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Prefazione alla seconda edizione 

Quando tredici anni fa scrissi la 'prima edizione di Cibernetjça, mi trovai 
ostacolato da vari gravosi inconvenienti il cui effetto fu l'accumularsi di 
sfortunati errori tipografici, insieme con alcuni errori di contenuto. Ora, 
credo sia giunto il momento di riconsiderare la cibernetica, non già sem
plicemente come un programma la cui esecuzione dovrà essere intrapresa 
in qualche periodo futuro, bensi come una scienza esistente. Ho pertanto 
colto questa opportunità di mettere a disposizIone dei miei lettori le ne
cessarie correzioni e di presentare al tempo stesso un ampliamento circa 
lo stato attuale dell'argomento e i nuovi modi di pensare a esso relativi, 
nati e sviluppatisi a partire dalla sua prima pubblicazione. 

Se una nuova tematica scientifica possiede un'effettiva vitalità, il suo 
centro d'interesse può e deve cambiare nel corso degli anni. Quando scrissi 
per la prima volta Cibernetica, i principali ostacoli che incontrai nel porre 
il mio tema consistettero nel fatto che le nozioni di informazione statistica 
e di teoria del controllo erano nuove e forse anche urtanti per la mentalità 
dominante di quel tempo. Esse sono attualmente diventate cosi familiari 
come strumenti dei tecnici delle comunicazioni e dei progettisti di disposi
tivi per il controllo automatico che il maggior pericolo da cui devo guar
darmi è che questo libro possa apparire un insieme di trite ovvietà. La 
funzione che il feedback assolve sia nella progettazione tecnica che in bio
logia è stata ormai adeguatamente precisata. La funzione dell'informazione 
e le tecniche di misura e trasmissione dell'informazione costituiscono una 
intera disciplina per l'ingegnere, per il fisiologo, per lo psicologo e per il 
sociologo. Gli automi che la prima edizione di questo libro prevedeva 
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soltanto, si sono ormai tradotti in realtà, e i connessi pericoli sociali contro 
i quali io mettevo in guardia, non solo in questo libro ma anche nel piu 
breve e divulgativo The Hflman Use of Hflman Beings,l sono apparsi chiari 
all' orizzonte. 

È quindi bene che il cibernetico si volga a nuovi campi e trasferisca larga . 
parte della sua attenzione su idee sorte negli sviluppi dell'ultimo decennio. 
I semplici feedbaçJ�s lineari, il cui studio fu cOSI importante nel rendere 
consapevoli gli scienziati della funzione degli studi cibernetici, si sono .ora 
dimostrati molto meno semplici e molto meno lineari di quanto non fossero 
apparsi a prima vista. In effetti, al tempo in cui la teoria dei circuiti elettrici 
era agli inizi, gli strumenti matematici per il trattamento sistematico delle 
reti non andavano oltre le combinazioni lineari di resistenze, capacità e 
induttanze. Ciò significava che l'intero campo avrebbe potuto essere ade
guatamente descritto in termini di analisi armonica dei messaggi trasmessi, 
e di impedenze, ammettenze e rapporti di tensione dei circuiti attraverso cui 
i messaggi fossero passati. 

A rendersi conto che lo studio dei circuiti non lineari (quali si hanno 
in molti amplificatori, nei limitatori di tensione, nei raddrizzatori, e simili) 
non era facilmente inseribile in questo quadro, si era giunti ben prima della 
pubblicazione di Cibernetica. Nondimeno, data la mancanza di una meto
dologia migliore, vennero compiuti molti tentativi per estendere le nozioni 
lineari della vecchia elettrotecnica ben oltre il limite entro cui i tipi piu 
recenti di circuito potrebbero venire espressi nei termini di tali nozioni. 

Quando, intorno al 1920, giunsi al MIT, il modo generale di porre i 
problemi concernenti circuiti non lineari consisteva nel ricercare un'esten
sione diretta della nozione di impedenza che coprisse sia i sistemi lineari 
che quelli non lineari. Ne risultò che lo studio dell'elettrotecnica non lineare 
venne a trovarsi in una situazione analoga a quella degli ultimi stadi del 
sistema astronomico tolemaico, ave si accumulavano epicicli su epicicli, 
correzioni su correzioni, finché da ultimo la vasta e rappezzata struttura 
non crollò sotto il suo stesso peso. 

Proprio come il sistema copernicano sorse dalle rovine del sistema tole
maico forzato all'eccesso, con una semplice e naturale descrizione eliocen
trica dei moti dei corpi celesti in luogo del complicato e tutt'altro che per-
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spicuo sistema geocentrico tolemaico, cosi lo  studio delle strutture e dei 
sistemi non lineari, sia elettrici che meccanici, sia naturali che artificiali, 
ha richiesto un punto di partenza fresco e indipendente. lo ho tentato di 
introdurre un nuovo approccio nel mio libro Nonlinear Problel1ls in Ranaol1l 
Theory.2 Esso mostra che la schiacciante importanza di un'analisi trigono
metrica nel trattamento di fenomeni lineari cessa di sussistere allorquando 
si passi a considerare fenomeni non lineari. Di ciò esiste una chiara e 
precisa ragione matematica. I fenomeni concernenti circuiti elettrici sono 
'caratterizzati, come molti altri fenomeni fisici, da una invarianza rispetto a 
uno spostamento di origine nel tempo. Un esperimento fisico che giunga a 
un certo stadio alle due avendo avuto inizio a mezzogiorno, giungerà 
al medesimo stadio alle due e un quarto qualora abbia avuto inizio alle 
dodici e un quarto. Le leggi fisiche concernono quindi invarianti del gruppo 
di traslazione nel tèmpo. 

Le funzioni trigonometriche sen nt e cos nt mostrano certe importanti 
invarianti rispetto allo stesso gruppo di traslazione. La funzione generale 

entrerà nella funzione 

della stessa forma secondo la traslazione che otteniamo sommando 't" a t. 
Di conseguenza, 

a cos n(t + 't") + b sen n(t + 't") = 

= (a cos n't" + b sen n't") cos nt + (b cos nT - a sen n't") sen nt = 

= al cos nt + bI sen nt 

In altre parole, le famiglie di funzioni 

Aeiwt 

e 

A cos wt + B sen wt 

sono invarianti sotto traslazione. 
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Ma esistono altre famiglie di funzioni che sono invarianti rispetto a tra
slazioni. Se consideriamo il cosiddetto cammino casuale in cui il moto di 
una particella in un qualsiasi intervallo di tempo ha una distribuzione di
pendente soltanto dalla durata di quell'intervallo e indipendente da qua
lunque cosa sia avvenuta al suo inizio, anche la distribuzione dell'insieme 
dai cammini casuali rimarrà immutata con la traslazione nel tempo. 

In altre parole, la semplice invarianza traslazionale delle curve trigono
metriche è una proprietà pertinente anche ad altri insiemi di funzioni. 

La proprietà che, oltre a queste invarianti, caratterizza le funzioni trigo
nometriche è che 

Aeiw' + Beiwt = (A + B)eiwt 

cosicché queste funzioni formano un insieme lineare estremamente sem
plice. È da notare che questa proprietà concerne la linearità; che è cioè 
possibile ridurre tutte le oscillazioni di una data frequenza alla combina
zione lineare di due oscillazioni. È da questa specifica proprietà che deriva 
il valore dell'analisi armonica nel trattamento delle proprietà lineari dei 
circuiti elettrici. Le funzioni 

costituiscono caratteri del gruppo di traslazione e danno una rappresenta
zione lineare di questo gruppo. 

Tuttavia, quando abbiamo a che fare con combinazioni di funzioni 
diverse dalla somma con coefficienti costanti - per. esempio quando molti
plichiamo due funzioni per un'altra - le semplici funzioni trigonometriche 
cessano di mostrare questa elementare proprietà di gruppo. D'altro lato, 
le funzioni casuali quali appaiono nel cammino casuale possiedono certe 
proprietà di notevole interesse per il trattamento delle loro combinazioni 
non lineari. 

Non è il caso che io entri qui nei dettagli di questo lavoro, data la sua 
relativa complessità matematica e avendolo già trattato nel mio libro 
Nonlinear ProblemI in Random Theory. Il materiale di quel libro è già stato 
considerevolmente utilizzato nel trattamento di specifici problemi non 
lineari, ma rimane ancora molto da fare per la realizzazione del programma 
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ivi tracciato. Esso consiste in pratica nell'indicare che un'adeguata funzione 
d'ingresso per studiare sistemi non lineari ha piuttosto il carattere di un 
moto browniano che non di un insieme di funzioni trigonometriche. Questa 
funzione del tipo di un moto browniano nel caso dei circuiti elettrici può 
venire generata fisicamente per mezzo dell'effetto shot. Tale effetto è un 
fenomeno di irregolarità nelle correnti elettriche dovuto al fatto che queste 
correnti sono prodotte non come un flusso continuo di elettricità bensI 
come una sequenza impulsiva di gruppi indivisibili e uguali di elettroni. 
Le correnti elettriche sono quindi soggette a irregolarità statistiche aventi 
esse stesse un certo carattere uniforme e che possono venire amplificate 
fino al punto in cui costituiscono un rilevante rumore casuale. 

Come mostrerò nèl cap. IX, questa teoria del rumore casuale può trovare 
impiego pratico non soltanto per l'analisi di circuiti elettrici e di altri pro
cessi non lineari, ma anche per la loro sintesi.3 Essa viene applicata attra
verso la riduzione dell'uscita di uno strumento non lineare con ingresso 
casuale a una serie ben determinata di certe funzioni ortonormali stretta
mente connesse con i polinomi di Hermite. Il problema dell'analisi di un 
circuito non lineare consiste nella determinazione dei coefficienti di tali 
polino mi in certi parametri d'ingresso mediante un procedimento di cal
colo della media. 

La descrizione di questo processo è piuttosto semplice. Oltre alla scatola 
nera che rappresenta un sistema lineare non ancora analizzato, si hanno certi 
corpi di struttura nota che chiamerò scatole bianche, i quali rappresentano 
i vari termini al livello desiderato.4 Si immette nella scatola nera e in una 
data scatola bianca il medesimo rumore casuale. Il coefficiente relativo alla 
scatola bianca rispetto allo sviluppo della scatola nera è dato come una 
media del prodotto delle loro uscite. Questa media è computata sull'intero 
insieme di ingressi con effetto shot, ma esiste un teorema che permette di 
sostituire questa media - in ogni caso fuorché per un insieme di casi di 
probabilità zero - con una media relativa al tempo. Per ottenere tale media 
è necessario disporre di uno strumento moltiplicatore mediante il quale 
poter ottenere il prodotto delle uscite della scatola nera e della scatola bianca, 
nonché di uno strumento per il calcolo della media, che può essere basato 
sul fatto che il potenziale in un condensatore è proporzionale alla quantità 
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di elettricità immagazzinata nel condensatore stesso e quindi all'integrale 
della corrente rispetto al tempo in cui essa lo attraversa. 

È possibile non soltanto determinare individualmente i coefficienti di 
ciascuna scatola bianca costituente una parte aggiuntiva dell'equivalente 
rappresentazione della scatola nera, ma anche determinare queste quantità 
simultaneamente. È inoltre possibile, servendosi di adeguati dispositivi 
a feedback, far si che ogni scatola bianca si autoregoli automaticamente al 
livello corrispondente al suo coefficiente relativo allo sviluppo della scatola 
nera. Si è cosi in grado di costruire una scatola bianca multipla la quale, 
adeguatamente collegata a una scatola nera e soggetta allo stesso ingresso 
casuale, si configurerà automaticamente come un equivalente operativo della 
scatola nera, pur potendo essere la sua struttura interna molto diversa. 

Queste operazioni di analisi, di sintesi e di autoregolazione automatica 
di scatole bianche a somiglianza di scatole nere, possono essere ottenute 
anche con altri metodi, descritti dal prof. Amar Bose5 e dal prof. Gabor.8 
In tutti questi metodi trovano impiego -alcuni processi di adattamento pro
gressivo del funzionamento, ovvero di apprendimento, attraverso la scelta 
di ingressi adeguati per le scatole nere e le scatole bianche e la loro compa
razione ; e in molti di questi processi, compreso il metodo del prof. Gabor, 
un'importante funzione è assolta dai dispositivi di moltiplicazione. Pur 
esistendo molti approcci al problema di moltiplicare elettricamente due 
funzioni, esso non è tecnicamente facile. Un buon moltiplicatore deve, da 
un lato, operare su di una larga banda di ampiezze ; dall'altro, dovendo ope
rare in modo· pressoché istantaneo, dovrà essere preciso fino alle frequenze 
piu elevate. Gabor indica per il suo moltiplicatore una gamma di frequenza 
che si estende fino ai 1 000 cicli. Egli, nella sua dissertazione inaugurale 
per la cattedra di Ingegneria elettrotecnica all'Imperial College of Science 
and Technology dell'Università di Londra, non ha esplicitamente detto 
quale sia l'ordine di ampiezza entro cui il suo metodo di moltiplicazione 
è valido né il grado di precisione richiesto. Aspetto con vivo interesse 
un'esplicita indicazione di queste proprietà ; sarà cosi possibile dare una 
buona valutazione del moltiplicatore in relazione al suo uso quale compo
nente di un apparato. 

Tutti questi dispositivi per cui un apparato assume una specifica struttura 
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o funzione sulla base dell'esperienza trascorsa inducono a nuovi interes
santissimi modi di pensare sia in ingegneria che in biologia. In ingegneria, 
dispositivi aventi questo tipo di caratteristica possono venire impiegati 
non soltanto per l'esecuzione di giochi e altre azioni intenzionali, ma anche 
per ottenere un miglioramento continuo di tale esecuzione sulla base della 
passata esperienza. Tratterò alcune di queste possibilità al cap. IX. Per 
quanto concerne la biologia, abbiamo per lo meno un fatto a�alogo a quello 
che è forse il fenomeno centrale della vita. Affinché l'eredità sia possibile 
e le cellule si moltiplichino, è necessario che i componenti di una cellula 
portatòri di eredità - i cosiddetti geni - siano in grado di costruire a loro 
immagine altre analoghe strutture portatrici di eredità. È quindi per noi 
di grande interesse possedere uno strumento grazie al quale degli artefatti 
possono produrre altri artefatti che svolgano una funzione simile alla loro. 
Dedicherò il cap. X a questo argomento, so/fermandomi in particolare 
su come sistemi oscillanti di una data frequenza possono ridurre alla me
desima frequenza altri sistemi oscillanti. 

Si sente spesso dire che la produzione di un certo specifico tipo di mo
lecola a immagine di altre esistenti ha una qualche analogia con l'impiego, 
in ingegneria, di stampi per cui un elemento funzionale di una macchina 
viene usato come modello sul quale viene costruito un altro elemento simile. 
L'immagine dello stampo è statica, e dev'esserci qualche processo mediante 
il quale una molecola di un gene ne fabbrica un'altra. lo suggerirei l'ipotesi 
che delle frequenze, diciamo le frequenze degli spettri molecolari, possono 
essere gli elementi-modello che portano l'identità delle sostanze biologiche ; 
e l'auto organizzazione dei geni può essere una manifestazione dell'auto
organizzazione di frequenze di cui tratterò piu avanti. 

Ho già parlato in generale di macchine ad apprendimento. Dedicherò 
un capitolo a una piu dettagliata trattazione di queste macchine, delle loro 
possibilità e di alcuni problemi concernenti il loro impiego. Qui vorrei fare 
un breve commento di carattere generale. 

Come si vedrà nel cap. I, la nozione di macchina ad apprendimento è 
vecchia quanto la stessa cibernetica. Nei dispositivi di previsione antiaerea 
ivi descritti, le caratteristiche lineari del previsore impiegato in un qualsiasi 
dato momento dipendono da una conoscenza statistica a tempo lungo del-
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l'insieme della serie temporale che desideriamo predire. Una conoscenza 
di queste caratteristiche può essere ottenuta matematicamente secondo i 
principi esposti in quel capitolo, ed è quindi perfettamente possibile ideare 
un calcolatore che elabori queste statistiche e sviluppi le caratteristiche a 
tempo breve del previsore sulla base di un'esperienza già acquisita dalla 
stessa macchina mentre viene impiegata per. la previsione ed elaborata 
automaticamente. Ciò può spingersi ben al di là del semplice previsore 
lineare. Kallianpur, Masani, Akutowicz e io stesso,7 abbiamo sviluppato 
in vari articoli una teoria della previsione non lineare di cui è almeno pos
sibile concepire la meccanizzazione in un modo analogo, usando osservazio
ni a tempo lungo per fornire la base statistica alla previsione a tempo breve. 

La teoria della previsione lineare e quella della previsione non lineare 
implicano entrambe alcuni criteri circa la bontà dei risultati della previsione. 
Il criterio pili semplice, sebbene per nulla affatto il solo adoperabile, è 
quello della minimizzazione della media quadratica dell'errore. Esso viene 
usato in una forma particolare in relazione con i funzionali del moto brow
niano di cui io mi servo per la costruzione di apparati non lineari, avendo 
i vari termini del mio sviluppo certe proprietà di ortogonalità. Esse assi
curano che la somma parziale di un numero finito di tali termini costituisce 
la miglior simulazione dell'apparato che dev'essere imitato, il quale, se si 
vuoI mantenere il criterio dell'errore quadratico medio, può essere costruito 
adoperando questi termini. Anche il lavoro di Gabor si basa sul criterio 
dell'errore quadratico medio, ma in un modo pili generale, applicabile a 
serie temporali ricavate dall'esperienza. 

La nozione di macchina ad apprendimento può essere estesa ben oltre il 
suo impiego per previsori, filtri, e altri analoghi apparati. Essa è particolar
mente importante per lo studio e la costruzione di macchine che svolgano 
giochi competitivi come la dama. In questo campo, il lavoro fondamentale 
è stato compiuto da Samuel8 e Watanabe9 nei laboratori della IBM. Come 
nel caso dei filtri e dei previsorì, certe funzioni della serie temporale sono 
sviluppate in termini di cui può estendersi una classe di funzioni molto pili 
ampia. Queste funzioni possono avere valutazioni numeriche delle quantità 
significative da cui dipende lo svolgersi con successo di una partita. Esse 
comprendono per esempio il numero di pezzi da ambo le parti, il potere 
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totale di questi pezzi, la loro mobilità, e cosi via. All'inizio dell'attività 
della macchina, queste varie considerazioni ricevono pesi di prova, e la 
macchina sceglie la possibile mossa per cui il peso totale avrà un valore 
massimo. Fino a questo punto, la macchina ha lavorato con un programma 
rigido e non è stata una macchina ad apprendimento. 

Tuttavia, la macchina assume a volte un compito diverso. Essa tenta di 
ampliare quella funzione che è 1 per le partite vinte, O per le partite perse, 
e magari 1 /2 per le partite patta, nei termini delle varie funzioni che espri
mono le considerazioni di cui la macchina è in grado di prendere cogni
zione. In tal modo, essa ridetermina i pesi di queste considerazioni cOSI 
da essere in grado di giocare una partita meno rozza. Tratterò alcune pro-o 
prietà di queste macchine al capitolo IX, ma voglio qui sottolineare che 
esse sono già state abbastanza efficaci da permettere alla macchina di scon
figgere il suo programmatore in un periodo di funzionamento e apprendi
mento che va dalle 10 alle 20 ore. In quel capitolo accennerò anche ad 
alcuni lavori che sono stati eseguiti su macchine di questo tipo progettate 
per la dimostrazione di teoremi di geometria e per la simulazione, entro 
certi limiti, della logica induttiva. 

Quest'intero lavoro fa parte della teoria e della pratica della programma
zione, ampiamente studiata all'Electronic Systems Laboratory del MIT. 
Si è qui trovato che, senza l'impiegd, di qualche dispositivo di apprendi
mento del genere, la programmazione di una macchina strutturata rigida
mente costituisce essa stessa un compito molto difficile e che vi è un'urgente 
necessità di dispositivi per programmare tale programmazione. 

Abbiamo dunque visto che il concetto di macchina ad apprendimento è 
applicabile alle macchine da noi stessi costruite, ma esso è altresi pertinente 
a quelle macchine viventi che chiamiamo animali, sicché abbiamo la possi
bilità di gettare una nuova luce sulla cibernetica biologica. Desidero qui 
segnalare, tra la varietà delle attuali ricerche, un libro degli Stanley-Jones 
sulla cibernetica (Içybernetics, come scrivono gli autori) dei sistemi viventi,lo 
In questo libro, una grande attenzione viene dedicata a quei feedback! che 
mantengono il livello di funzionamento del sistema nervoso e a quegli altri 

feedback! che rispondono a stimoli speciali. Essendo la combinazione del 
livello del sistema con le particolari risposte in larga parte moltiplicatoria, 
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essa è anche non lineare e implica considerazioni del tipo già esposto. Questo 
campo di attività è oggi molto vivo, e io mi aspetto che lo di.venti ancor 
piu nel prossimo futuro. 

I metodi delle macchine memorizzatrici e delle macchine automolti
plicantisi di cui ho finora parlato sono in buona parte, anche se non intera
mente, quelli che dipendono da apparati caratterizzati da un alto grado di 
specificità, ovvero da ciò che potrei chiamare apparato a «progetto» 
(hilieprint apparatllS). Gli aspetti fisiologici dello stesso processo devono 
conformarsi piu alle particolari tecniche degli organismi viventi per cui i 
«progetti» vengono sostituiti da un processo meno specifico, che non a 
una tecnica per cui il sistema si autoorganizza. Il capitolo X è ?edicato a 
un esempio di processo autoorganizzantesi, quello cioè mediante il quale 
nelle onde cerebrali si formano ben definite e altamente specifiche fre
quenze. Esso rappresenta quindi ampiamente la controparte fisiologica del 
capitolo precedente, ove tratto analoghi processi su piu d'una base «pro
gettistica». L'esistenza di queste frequenze ben definite nelle onde cerebrali 
e le teorie che ho esposto per spiegare come esse abbiano origine, cosa 
possano fare, e quale uso medico se ne possa trarre, rappresentano a mio 
parere una nuova e importante svolta in fisiologia. Idee analoghe possono 
venire impiegate in molti altri settori della fisiologia e possono costituire 
un contributo effettivo allo studio dei fondamenti dei fenomeni vitali. 
In questo campo, ciò che vado esponendo è piuttosto un programma che 
non un lavoro già compiuto, ma un programma nel quale ripongo grandi 
speranze. 

Non è stata mia intenzione fornire con questo libro, sia nella sua prima 
che nella presente edizione, un compendio di tutto quello che in cibernetica 
è stato fatto. Ciò non rientra né nei miei interessi né nelle mie capacità. 
La mia intenzione è di esprimere e di ampliare le mie idee sull'argomento, 
e di esporre alcune delle idee e delle riflessioni filosofiche che mi guidarono 
quando cominciai a entrare in questo campo e che nel corso dei suoi svi
luppi hanno continuato a interessarmi. Questo è perciò un libro estrema
mente personale, che dedica molto spazio a quegli svolgimenti cui io stesso 
ho partecipato, e relativamente poco a quelli cui non abbia io stesso la
vorato. 
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Molti e considerevoli sono stati gli aiuti che ho ricevuto nel rivedere 
questo libro. Devo particolarmente ringraziare per la collaborazione miss 
Constance D. Boyd della MIT Press, il dotto Shikao Ikehara del Tokyo 
Institute of Technology, il dotto Y. W. Lee dell'Electrical Engineering 
Department del MIT e il dotto Gordon Raisbeck dei BelI Telephone La
boratories. Inoltre, per quanto riguarda la stesura dei nuovi capitoli, e 
in particç>lare il lavoro di calcolo per il capitolo X ove ho trattato il caso 
dei sistemi autoorganizzantisi che si manifestano nello studio dell'elettro
encefalogramma, desidero ricordare l'aiuto prestatomi dai miei studenti 
lohn C. Kotelly e Charles E. Robinson, e in special modo il contributò del 
dotto lohn S. Barlow del Massachusetts GeneraI Hospital. L'indice è stato 
compilato da lames W. Davis. 

Senza la cura meticolosa e la devozione di tutti costoro, non avrei avuto 
né il coraggio né l'accuratezza necessari per la pubblicazione di una nuova 
e corretta edizione. 

Cambridge, Massachusetts 
.marzo 1961 

Norbert Wiener 



Note 

1. N. Wiener, The Hllman Un oj Hllman Beingl" Cyberneliu and Society, Houghton Miffiin 
Company, Boston 1950 (trad. it., Introduzione al/a Cibernelica, Torino, Boringhieri, 1961). 
2. N. Wiener, Nonlinear Problemi in Random Theory, New York, The Technology Press 
of MIT and John Wiley & Sons, Inc., 1958. 
3. Uso qui il termine «sistema non lineare» non per escludere i sistemi lineari, ma per 
includere una piu ampia categoria di sistemi. L'analisi dei sistemi non lineari per mezzo 
del rumore casuale può venire altres! applicata - e lo è infatti stata - ai sistemi lineari. 
4. I termini «scatola nera» e «scatola bianca» sono espressioni di comodo e metaforiche 
dall'uso non molto ben definito. Per scatola nera io intenderò qui un elemento di apparato, 
quale una rete a quattro terminali, due d'ingresso e due d'uscita, che esegue una deter
minata operazione in dipendenza del potenziale d'ingresso, senza che si abbiano però 
necessariaRlente inforIlllUioni circa la struttura secondo cui l'operazione si compie. Una 
scatola bianca sarà d'altro lato un'analoga rete ove si sarà posta la relazione tra potenziali 
d'ingresso e d'uscita in conformità a un determinato piano strutturale che assicuri una 
relazione ingresso-uscita predeterminata. 
5. A. G. Bose, Nonlinear Syltem Characterization and Oplimizalion, in «IRE Transactions 
on Information Theory», IT-5, 1959, pp. 30-40 (supplemento speciale di «IRE Trans
actions»). 
6. D. Gabor, Eleçtronic Invenlionr and Their Impact on Civilization, Inaugurai Lecture, 
3 marzo 1959, Imperial College of Science and Technology, University of London, 
England. 
7. N. Wiener e P. Masani, The Prediclion Theory Dj Mllilivariate Stochflllic Procellel, parte 
I, in (<Acta Mathematica», 98, 1957, pp. 1 1 1-150; parte II, ibid., 1958, pp. 99, 93-137. An
che N. Wiener e E. J. Akutowicz, The Definilion and Ergodic Properliel oj the Stochflllic 
At/ioint of a Unitary Tranrjomlalion, in ((Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo», 
serie II, VI, 1957, pp. 205-217. 
8. A. L. Samuel, Some Sludiel in Machine Learning, Uling the Game oj Chec/aerr, in «IBM 
Joumal of Research and Developmeno>, 3, 1959, pp. 210-229. 
9. S. Watanabe, Injormalion Theorelical Ana/ylil Dj MIIllivariate CorreWion, in «IBM 
Journal of Research and Developmeno>, 4, 1960, pp. 66-82. 
lO. D. Stanley-Jones e K. Stanley-Jones, Kybernelici of Natural Syltems, A SIIII/y in 
Patterns of Control, London, Pergamon Press, 1960. 



Parte prima 
Edizione originale, 1948 





Introduzione 

Questo libro rappresenta il risultato di un programma di lavoro intrapreso 
piu di dieci anni fa insieme con il dotto Arturo Rosenblueth, allora della 
Harvard MedicaI School e ora dell'Instituto Nacional de Cardiologia 
del Messico. In quei giorni, il dotto Rosenblueth, il quale era collega e 
collaboratore del compianto dotto Walter B. Cannon, teneva una serie di 
incontri mensili dedicati a discussioni sul metodo scientifico. I partecipanti 
erano per lo piu giovani scienziati della Harvard MedicaI School, e ci riu
nivamo a pranzo intorno a una tavola rotonda nella Vanderbilt Hall. 
Si conversava animatamente e liberamente. Non era quello un luogo ove ci 
si potesse sentire incoraggiati a mantenere il proprio riserbo. Dopo il 
pranzo, qualcuno del nostro gruppo o un invitato leggeva una comunica
zione su qualche argomento scientifico, in genere argomenti in cui erano 
i problemi metodologici ad avere un'importanza primaria, o per lo meno 
considerevole. L'oratore doveva quindi affrontare una critica penetrante, 
cordiale ma inesorabile. Era una perfetta catarsi per le idee non ben matu
rate, per l'insufficiente autocritica, per l'eccessiva presunzione e per l'am
pollosità. Chi non riusciva a sopportare la cosa non tornava piu, ma tra i 
vecchi frequentatori abituali di quelle riunioni ve n'è piu d'uno convinto 
che esse diedero un contributo importante e duraturo alla nostra forma
zione scientifica. 
. Non tutti i partecipanti erano medici o studiosi di medicina. Uno di noi, 
membro molto assiduo e attivo partecipante alle nostre discussioni, era 
il dotto Manuel Sandoval Vallarta, messicano come il dotto Rosenblueth, 
professore di fisica al Massachusetts Institute of Technology, uno dei miei 
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primi allievi quando giunsi all'Istituto dopo la prima guerra mondiale. 
Il dotto Vallarta soleva portare alcuni suoi colleghi del MIT a quelle 
riunioni, e fu a una di esse che incontrai per la prima volta il dotto Rosen

blueth. Mi ero già interessato a lungo di metodologia scientifica, e avevo 

infatti frequentato il seminario tenuto su questo argomento da Josiah 

Royce a Harvard negli anni 1911-1913. Si sentiva inoltre la necessità di 

avere tra i presenti qualcuno in grado di esaminare da un punto di vista 

critico questioni matematiche. Divenni cosi membro attivo del gruppo, 

finché la chiamata del dotto Rosenblueth in Messico nel 1944 e la confusione 
generale della guerra non misero fine alla serie d'incontri. 

Per molti anni il dotto Rosenblueth e io condividemmo la convinzione 

che le aree piu propizie allo sviluppo delle scienze fossero quelle che erano 

state trascurate come terra di nessuno fra i vari campi esplorati. Da Leibniz 

in poi non c'è forse piu stato nessuno che abbia avuto un pieno dominio 
di tutta l'attività intellettuale del proprio tempo. Da allora la· scienza è 

- venuta a mano a mano ad essere compito di specialisti, in campi che mo

strano una tendenza.a svilupparsi in modo sempre piu ristretto. Un secolo 

fa non c'era Leibniz, ma vi furono un Gauss, un Faraday e un Darwin. 
Oggi esistono ben pochi scienziati che possano chiamarsi senza restrizioni 

matematici o fisici o biologi. Si può essere topologi, specialisti in acustica 

o in coleotteri. Si conoscerà a fondo il gergo del proprio campo e si sarà 

al corrente di tutta la letteratura che lo concerne e di tutte le sue ramifi
cazioni, ma molto sovente si considererà l'argomento piu vicino al proprio 
come qualcosa che riguarda il collega tre porte piu in là nel corridoio, e 

l'interessarsene come un'imperdonabile indiscrezione. 

Questi campi specializzati crescono di continuo e invadono nuovo terri

torio. Il risultato è simile a ciò che accadde quando l'Oregon venne con
temporaneamente invaso dai coloni statunitensi, inglesi, messicani e russi: 

un'inestricabile confusione di esplorazioni, nomenclature e leggi. Vi sono 

campi di lavoro scientifico che, come vedremo in questo libro, sono 

stati esplorati dai differenti punti di vista della matematica pura, della 
statistica, dell'elettrotecnica e della neurofisiologia; nei quali ogni singola 

nozione riceve da ogni gruppo un nome diverso, e dove una rilevante 

quantità di lavoro viene triplicata o quadruplicata, mentre altro conside-
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revole lavoro è ritardato dalla mancanza, in un campo, di risultati che 

possono già essere diventati classici nel campo vicino. 
Sono queste regioni di confine della scienza che offrono le piu ricche 

opportunità al ricercatore qualificato. Esse sono al tempo stesso le piu 

refrattarie alle correnti tecniche di attacco in massa e alla divisione del 

lavoro. Se la difficoltà di un problema fisiologico è essenzialmente mate
matica, dieci fisiologi privi di nozioni matematiche giungeranno esatta

mente dove può giungere un solo fisiologo altrettanto sprovveduto in 

campo matematico, e non un passo piu in là. Se un fisiologo che non sa 

niente di matematica lavora insieme con un matematico che non sa niente 
di fisiologia, il primo non sarà capace di formulare il suo problema in 

termini utilizzabili dall'altro, e il secondo non sarà capace di dare risposte 
in una forma tale da renderle comprensibili al primo. Il dotto Rosenblueth 

ha sempre insistito sul fatto che un'adeguata esplorazione di queste zone 
vergini sulla carta della scienza può essere fatta soltanto da un gruppo 

di scienziati, ciascuno specializzato nel proprio campo ma provvisto di 

una sicura e provata competenza nel campo dei suoi colleghi, tutti abituati 
a lavorare insieme, a conoscere i reciproci abiti mentali e a riconoscere il 
significato di un nuovo suggerimento avanzato da un collega prima ancora 
che esso abbia assunto una piena espressione formale. Non occorre che 

il matematico sia capace di condurre un esperimento fisiologico, ma deve 
essere in grado di comprenderlo, di criticarlo, di suggerirlo. Né occorre 

che il fisiologo sia capace di dimostrare un certo teorema matematico, 
ma deve saperne afferrare il significato fisiologico e deve saper dire al 

matematico che cosa cercare. Abbiamo sognato per anni un'istituzione di 
scienziati indipendenti, collaboranti in uno di quei campi inesplorati della 

scienza, non sottoposti alle direttive di un qualche gran capo ma uniti dal 
desiderio, anzi dalla necessità spirituale, di comprendere quel campo in 

modo unitario e di fornirsi reciprocamente la forza per tale comprensione. 

Su ciò eravamo d'accordo molto prima di aver scelto il campo delle 

nostre ricerche comuni e i compiti rispettivi. Il fattore decisivo per questo 

nuovo passo fu la guerra. Già da tempo sapevo che se uno stato di emer
genza nazionale fosse giunto, la funzione che vi avrei svolto sarebbe stata 

ampiamente determinata da due fatti: il mio stretto contatto con il pro-
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gramma concernente le macchine calcolatrici, sviluppato dal dotto Van

nevar Bush, e il mio lavoro in collaborazione con il dotto Yuk Wing Lee 
sulla progettazione di reti elettriche. Infatti si dimostrarono ambedue 

importanti. Nell'estate del 1940 dedicai gran parte della mia attenzione 

allo sviluppo di macchine calcolatrici per la soluzione di equazioni diffe
renziali alle derivate parziali. Me ne ero già interessato a lungo e mi ero 
convinto che il loro problema principale, a differenza delle equazioni dif

ferenziali alle derivate ordinarie cosi ben trattate dal dotto Bush sul suo 

analizzatore differenziale, era quello della rappresentazione delle funzioni a 

piu d'una variabile. Ero anche convinto che la soluzione del problema ri
siedeva nel procedimento di scansione, come viene impiegato in televisione, 

e· infatti la televisione era destinata a essere piu utile· all'ingegneria per 

l'introduzione di questa nuova tecnica che non come industria indipendente. 

Era chiaro che un processo di scansione doveva accrescere considere
volmente il numero dei dati in gioco, rispetto al numero di dati in un pro

blema di equazioni differenziali alle derivate ordinarie. Per ottenere risultati 

ragionevoli in un tempo ragionevole, diventava perciò necessario spingere 

al massimo la velocità dei processi elementari ed evitare di interrompere il 
flusso di questi processi con passi di natura essenzialmente piu lenta. Di
ventava inoltre necessario portare l'esecuzione dei processi elementari a 

un grado di precisione tanto elevato da impedire che l'enorme ripetersi 
dei processi elementari stessi determinasse un errore cumulativo tale da 

riuscire inaccettabile. Venne quindi suggerito quanto segue: 

1 .  Che l'apparato centrale di somma e moltiplicazione della macchina 
calcolatrice fosse numerico, come in una normale addizionatrice, piuttosto 

che su una base di misura, come nell'analizzatore differenziale di Bush. 
2. Che questi meccanismi, i quali sono essenzialmente dispositivi di com

mutazione, fossero basati su tubi elettronici piuttosto che su ruotismi o 

relé meccanici, al fine di assicurare un'azione piu rapida. 

3. Che, in accordo con gli orientamenti seguiti nella costruzione di alcuni 

apparati dei BelI Telephone Laboratories, sarebbe probabilmente risultato 
piu economico adottare il sistema di numerazione binario, anziché quello 

decimale, per l'addizione e la moltiplicazione. 
4. Che l'intera sequenza delle operazioni venisse a svolgersi nella mac-
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china, senza alcun intervento umano dal momento dell'ingresso dei dati 

a quello del prelievo dei risultati finali, e che tutte le decisioni logiche a 

ciò necessarie venissero anch'esse affidate alla macchina. 
5. Che la macchina contenesse un apparato per l'immagazzinamento 

dei dati in grado di registrarli rapidamente, di conservarli fino a cancella

zione, di leggerli rapidamente, di cancellarli rapidamente, e di essere quindi 
immediatamente pronto all'immagazzinamento di altro materiale. 

Queste raccomandazioni, accompagnate da suggerimenti circa il modo 

in cui realizzarle, furono inviate al dotto Vannevar Bush per il loro possibile 

impiego in un conflitto. Allo stadio in cui i preparativi per la guerra si 

trovavano, non sembrarono questioni tanto prioritarie da meritare un'im

mediata elaborazione . .  Si tratta tuttavia di idee che hanno trovato tutte 

realizzazione nel moderno calcolatore ultrarapido. Queste nozioni erano 

tutte nello spirito del pensiero del tempo, e io non desidero rivendicare 
altro che la sola responsabilità di averle introdotte. Esse si dimostrarono 

comunque utili e io spero che il mio promemoria abbia avuto qualche 

effetto nel renderle popolari fra i tecnici. Ad ogni modo, come vedremo 

piu avanti, sono tutte idee interessanti in relazione allo studio del sistema 
nervoso. 

Questo lavoro venne cOSI solamente impostato e sebbene non si fosse 

dimostrato infruttuoso non ci condusse, Rosenblueth e me, ad alcun 

progetto immediato. La nostra effettiva collaborazione nacque da un altro 

progetto, intrapreso ugualmente ai fini dell'ultima guerra. All'inizio della 
guerra, il prestigio dell'aviazione tedesca e la posizione difensiva dell'In

ghilterra indirizzarono l'attenzione di molti scienziati al potenziamento 

dell'artiglieria antiaerea. Anche prima della guerra era divenuto evidente 

che la velocità degli aerei aveva reso sorpassati tutti i metodi classici di 
puntamento e che era necessario far eseguire agli apparati di controllo 

tutti i calcoli necessari. Ciò 
'
era reso molto piu difficile dal fatto che, a 

differenza di ogni altro precedente bersaglio, un aereo ha una velocità 

che costituisce considerevole parte di quella del proiettile impiegato per 
abbatterlo. È di conseguenza estremamente importante lanciare il proiettile 

non sul bersaglio, ma in modo tale che proiettile e bersaglio giungano a 

incontrarsi nello spazio in un certo istante del futuro. Dovevamo perciò 
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trovare qualche sistema per prevedere la posIzione futura dell'aereo. 

Il metodo piu. semplice consiste nell'estrapolare la traiettoria presente 
dell'aereo lungo una linea retta. A suo favore giocano varie considerazioni. 

Quanto piu. un aereo inverte la traiettoria e vira in volo, tanto minore 

diventa la sua velocità effettiva, tanto meno tempo ha per compiere una 

missione e tanto piu. a lungo rimane in zona pericolosa. A parità di condi
zioni, un aereo volerà nel modo piu. rettilineo possibile. Però, dal momento 

in cui scoppia il primo proiettile le condizioni cambiano e il pilota comin
cerà probabilmente a procedere a zig-zag, a fare acrobazie o a eseguire 

qualche altra azione evasiva. 
Se tale azione potesse venire liberamente eseguita dal pilota, ed egli fosse 

in grado di fare un uso intelligente delle sue possibilità, come per esempi
.
o 

ci aspettiamo da un buon giocatore di poker, avrebbe tante possibilità 

di modificare, prima dell'arrivo di un proiettile, la sua posizione prevista, 
che le probabilità di abbatterlo non sarebbero molte, tranne forse nel caso 

di un ampio sbarramento di fuoco. D'altro lato, il pilota non ha completa 

libertà di manovrare come vuole. In primo luogo, egli si trova su un aereo 

che vola a velocità elevatissima, e una deviazione troppo brusca causerebbe 

un'accelerazione tale da fargli perdere i sensi o da disintegrare l'aereo. 

In secondo luogo, egli può controllare l'aereo soltanto mediante il movi

mento delle superfici di governo, e ogni nuovo regime di volo richiede 

un certo tempo, seppure breve, per stabilirsi. Anche quando si è piena
mente stabilito, esso varia semplicemente l'accelerazione dell'aereo, e questa 
variazione di accelerazione, per diventare efficace, deve prima convertirsi 

in variazione di velocità e poi in variazione di posizione. Inoltre, un pilota 

sotto la tensione del combattimento non è nelle condizioni migliori per 

impegnarsi in un'azione sciolta, libera e complessa, ma seguirà con ogni 

probabilità il modello di comportamento cui è stato addestrato. 
Considerato tutto questo, valeva la pena di affrontare il problema della 

previsione curvilinea del volo, sia che i risultati si dimostrassero favorevoli 

all'effettivo impiego di un apparato di puntamento funzionante in base 

a tale previsione curvilinea, sia che si dimostrassero sfavorevoli. Prevedere 

il futuro di una curva significa eseguire una certa operazione sul suo 

passato. L'operatore di una previsione esatta non è. realizzabile con a�cun 
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apparato; ma esistono certi operatori che assicurano una discreta approssi
mazione, ed è possibile costruire apparati che li realizzino. Suggerii al prof. 
Samuel Caldwell del Massachusetts Institute of Technology che forse 
valeva la pena di sperimentare questi operatori, ed egli propose subito di 
provare con l'analizzatore differenziale di Bush, adoperandolo come mo
dello già pronto della centrale di tiro desiderata. Cosi facemmo, con i ri
sultati che vedremo piu avanti. Mi trovai ad ogni modo impegnato in un 
progetto bellico in cui Julian H. Bigelow e io collaborammo·alla ricerca 
concernente la teoria della previsione ed alla costruzione di apparati che 
realizzassero tale teoria. 

Venivo cosi per la sec:onda volta a impegnarmi nello studio di un sistema 
elettromeccanico destinato a usurpare una specifica funzione umana : nel 
primo caso, l'esecuzione di un complicato sistema di calcolo, e nel secondo 
la previsione del futuro. In questo secondo caso, non potevamo evitare di 
discptere le modalità operative di certe funzioni umane. È vero che in 
alcune centrali di tiro l'impulso originario al puntamento viene diretta
mente dal radar, ma normalmente c'è un puntato re umano o un capo
pezzo, o entrambi, collegati al sistema di puntamento e funzionanti come 
parte essenziale di questo. È indispensabile conoscere le loro caratteristiche, 
per incorporarle matematicamente nelle macchine che essi controllano. 
Inoltre, il loro bersaglio, l'aereo, è anch'esso sotto controllo umano, ed è 
opportuno conoscerne le caratteristiche operative. 

Bigelow e io giungemmo alla conclusione che un fattore estremamente 
importante nell'azione volontaria è ciò che i tecnici del controllo chiamano 
feedback. Ne tratterò particolareggiatamente in un apposito capitolo. Basti 
qui dire che quando intendiamo effettuare un movimento secondo un de
terminato modello, la differenza fra tale modello e l'effettivo svolgersi del 
movimento viene adoperata come un nuovo segnale che determina una 
regolazione del movimento stesso tale da mantenerlo quanto piu possibile 
vicino a quello dato dal modello. Per esempio, un tipo di motore per il 
governo delle navi riporta il movimento del timone dalla barra a un com
pensatore, che regola cosi le valvole del motore in maniera tale da muovere 
la barra in modo che queste valvole vengano a chiudersi. La barra gira cosi 
fino a portare l'altro capo del compensatore che regola le valvole in po-
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Slz10ne centrale rispetto alla nave, registrando in tal modo la posizione 
. angolare del timone sulla posizione angolare della barra. Evidentemente, 
ogni attrito o ogni altra forza che ritardi il movimento della barra aumenterà 
l'immissione di vapore alle valvole, da un lato, e la diminuirà dall'altro, 
in modo da accrescere la coppia tendente a portare la barra nella posizione 
voluta. Il sistema a feedback tende cosi a rendere il funzionamento del mo
tore di governo relativamente indipendente dal carico. 

D'altro lato, in certe condizioni di ritardo, ecc., unfeedback troppo brusco 
farà oltrepassare al timone la posizione voluta, e sarà seguito da un feedback 
in direzione opposta che sposterà in modo ancor piu eccessivo il timone 
dall'altro lato, finché il meccanismo di governo non entrerà in uno stato 
di violenta oscillazione pendolare, sregolandosi completamente. Nel libro 
di MacColll troviamo una trattazione molto precisa del feedback, delle con
dizioni in cui è efficace e di quelle in cui se ne hanno sregolazioni. Si tratta 
di un fenomeno molto ben compreso da un punto di vista quantitativo. 

Supponiamo ora che io prenda una matita. Per fare questo devo muovere 
certi muscoli. Nessuno di noi, eccetto qualche esperto anatomista, sa 
tuttavia quali siano questi muscoli; e anche fra gli anatomisti, ve ne sono 
pochi, se non nessuno, che possano eseguire questa azione mediante una 
cosciente e intenzionale successione di contrazione dei muscoli implicati. 
Ciò che noi vogliamo consapevolmente fare è solo prendere la matita. 
Una volta presa questa decisione, il nostro movimento procede in modo 
tale che - per cosi dire - quanto manca alla presa della matita decresca 
progressivamente. Questa parte dell'azione non si svolge a livello di piena 
consapevolezza. 

Affinché un'azione venga eseguita in questo modo, occorre che al sistema 
nervoso pervenga ad ogni istante, consapevolmente o meno, una segnala
zione dell'ammontare di quanto ancora manca alla presa della matita. Se 
noi guardiamo la matita, questa segnalazione può essere visiva, almeno in 
parte, ma piu generalmente è cinestetica o, per usare un termine oggi in 
voga, propriocettiva. Se mancano le sensazioni propriocettive e non ci è 
possibile sostituirle con una sensazione visiva o di altro genere, siamo in
capaci di compiere l'atto di prendere la matita, e veniamo a trovarci in uno 
stato noto come atassia. Una atassia di questo tipo è comune nella forma di 
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Nifilide del sistema nervoso centrale nota come tabe dorsale, ove la sensazione 
dnestetica trasmessa dai nervi spinali è piu o meno distrutta. 

Un feedback in eccesso è nondimeno un ostacolo all'attività organizzata 
1.1I1to grave quanto unfeedback in difetto. In vista di tali possibilità, Bigelow 
e io ponemmo al dotto Rosenblueth una domanda specifica: esiste una 
'Iualche situazione patologica in cui il paziente, tentando di compiere 
un'azione volontaria come quella di prendere una matita, oltrepassi la 
meta entrando in uno stato di oscillazione incontrollabile ? Rosenblueth 
rispose subito che esisteva una ben nota situazione di questo genere, 
chiamata tremore intenzionale e spesso associata a lesioni del cerv.elletto. 

Trovammo cosi una conferma molto significativa delle nostre ipotesi 
sulla natura di almeno alcune azioni volontarie. È da notare che il nostro 
punto di vista differiva notevolmente da quello corrente tra i neurofisiologi. 
II sistema nervoso centrale non appare piu come un organo autosufficiente 
dle riceve segnali dai sensi e si scarica nei muscoli. Al contrario, alcune 
delle sue piu caratteristiche funzioni sono spiegabili solo come un processo 
circolare, che va dal sistema nervoso ai muscoli e rientra nel sistema nervoso 
attraverso gli organi sensoriali, siano essi propriocettori. oppure organi 
dci sensi specifici. Ci parve che ciò segnasse una nuova tappa nello studio 
,Ii quella parte della neurofisiologia che riguarda non soltanto i processi 
elementari nervosi e di sinapsi, ma la fun�ionalità del sistema nervoso 
visto come un tutto organico. 

Sentimmo tutti e tre che questo nuovo punto di vista meritava un arti
colo, che scrivemmo e pubblicammo. Il Rosenblueth e io prevedemmo 
che questo articolo costituiva soltanto la delineazione di un programma 
di un vasto lavoro sperimentale e decidemmo che, se fossimo giunti a 
realizzare il nostro progetto di un istituto interscientifico, l'argomento in 
esso trattato avrebbe rappresentat� un centro ideale per la nostra attività. 

Per quanto riguarda la tecnica delle comunicazioni, era già apparso chiaro 
a Bigelow e me che i problemi di questa erano inseparabili da quelli della 
tecnica del controllo, e che entrambi dovevano essere impostati dal punto 
di vista non dell'elettrotecnica, bensi della piu fondamentale nozione di 
messaggio, fosse questo trasmesso per via elettrica, meccanica o nervosa. 
Il messaggio è una sequenza discreta o continua di eventi misurabili 



32 1",,. •• ,[,, ::i""c 

distribuiti nel tempo; precisamente ciò che gli statistici chiamano una serie 
temporale. La previsione del futuro di un messaggio si compie per mezzo 
di qualche tipo di operatore sul suo passato, sia che questo operatore 
venga realizzato mediante uno schema di calcolo matematico, sia che venga 
realizzato da un apparato meccanico o elettrico. Conseguentemente, tro
vammo che i meccanismi ideali di previsione che avevamo preso in consi
derazione in un primo tempo erano affetti da due tipi di errore, di natura 
nettamente antitetica. L'apparato previsore progettato per primo poteva 
anticipare una curva molto dolce a qualsiasi grado di approssimazione 
voluto, ma questa raffinatezza di comportamento coinvolgeva sempre un 
accrescimento di sensibilità. Quanto migliore era il funzionamento dell'ap
parato per onde dolci, tanto pili entrava in oscillazione per piccoli scosta
menti da tale dolcezza, e tanto l'ili tempo era necessario prima che tali 
oscillazioni cessassero. Sembrava cosi che la buona previsione di un'onda 
dolce richiedesse un apparato pili sensibile e delicato che non la miglior 
previsione possibile di un'onda brusca, e la sa-Ita del particolare apparato 
da usare a seconda dei casi dipen�eva dalla natura statistica del fenomeno 
da prevedere. Questi due tipi di errore interagenti sembravano avere 
qualcosa in comune con i contrastanti problemi di misura della posizione 
e del momento che s'iricontrano nella meccanica quantistica di Heisenberg, 
secondo il suo principio di indeterminazione. 

Una volta chiaramente stabilito che la soluzione del problema della 
previsione ottima poteva ottenersi solo ricorrendo alla statistica della serie 
temporale da predire, non fu difficile trasformare ciò che era prima sembrato 
un ostacolo nella teoria della previsione in un efficiente strumento per 
risolvere il problema stesso. Considerando la statistica di una serie tempo
rale, divenne possibile ricavare un'espressione esplicita per l'errore qua
dratico medio di previsione mediante una data tecnica e per una determi
nata anticipazione. Ciò ottenuto, fu possibile tradurre il problema della 
previsione ottima nella determinazione di un operatore specifico in grado 
di ridurre a un minimo una quantità positiva specifica dipendente da 
questo operatore. I problemi di minimizzazione di questo tipo apparten
gono a una nota branca della matematica, il calcolo delle variazioni, di cui 
è nota anche la tecnica d'applicazione. 
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Questa tecnica c i  mise in  grado di ottenere un'esplicita soluzione ottima 
del problema di prevedere il futuro di una serie temporale di cui fosse 
nota la natura statistica, e di giungere quindi a una realizzazione fisica di 
tale soluzione mediante un apparato tecnicamente fattibile. 

Una volta giunti a ciò, almeno uno fra i problemi della progettazione 
assume un aspetto completamente nuovo. In generale, il progettare viene 
considerato un'arte, piuttosto che una scienza. Con la riduzione di un 
problema di questo genere a un principio di minimizzazione, avevamo 
un'impostazione assai pili scientifica. Ci rendemmo conto che questo non 
era un caso isolato, ma che esisteva un intero campo della tecnica in cui 
analoghi problemi di progettazione potevano venire risolti con i metodi 
del calcolo delle variazioni. 

Fra i problemi che affrontammo e risolvemmo con tali metodi, vi fu 
(luello della progettazione di filtri d'onda. Troviamo sovente che in un 
messaggio vengono a interferire disturbi estranei che chiamiamo rumore 
di fondo. Siamo allora di fronte al problema di ricostituire il messaggio 
originale, o il messaggio sotto un dato anticipo, o il messaggio .modificato 
da un dl\to ritardo, mediante un operatore applicato al messaggio distorto. 
La progettazione ottima di questo operatore e dell'apparato che lo realizzi 
dipende dalla natura statistica del messaggio e del rumore, presi isolata
mente e insieme. Nella progettazione di filtri d'onda abbiamo cosi sostituito 
ai  procedimenti di un tempo, empirici e un po' alla cieca, altri procedimenti 
provvisti di una base pienamente scientifica. 

Cosi facendo abbiamo trasformato la progettazione nel campo della 
tecnica delle comunicazioni in una scienza statistica, in un ramo della 
meccanica statistica. Il concetto di meccanica statistica sta davvero inva
dendo da pili d'un secolo ogni campo della scienza. Vedremo come questo 
dominio della meccanica statistica nella fisica moderna abbia un'importanza 
vitale nell'interpretazione della natura del tempo. Nel campo della tecnica 
delle comunicazioni il significato dell'elemento statistico è comunque di 
immediata evidenza. La trasmissione di informazione non è possibile se 
non come trasmissione di alternative. Se dovessimo trasmettere una possi
bilità soltanto, lo faremmo pili efficientemente e con minor fatica non 
trasmettendo alcun messaggio. Il telegrafo e il telefono possono adempiere 

2 .  
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alla loro funzione solo se i messaggi che trasmettono variano continua
mente in maniera non completamente determinata dal loro passato, e 
possono venire efficacemente progettati solo se la variabilità di questi 
messaggi è conforme a qualche tipo di regolarità statistica. 

Per coprire questo aspetto della tecnica delle comunicazioni dovemmo 
sviluppare una teoria statistica 'della quantità di infor111azione ove la quantità 
unitaria d'informazione è quella trasmessa come singola decisione fra due 
alternative equiprobabili. Quest'idea venne piu o meno contemporanea
mente a diversi autori, fra i quali lo statistico R. A. Fisher, il dotto Shannon 
dei Bell Telephone Laboratories, e io stesso. Il motivo che spinse Fisher 
a studiare questo argomento è da cercarsi nella teoria statistica classica ; 
quello di Shannon, nel problema della codificazione dei messaggi ; e il 
mio nel problema del rumore e del segnale nei filtri elettrici. Si noti qui 
per inciso che alcune mie ricerche in questa direzione si collegano al pre
cedente lavoro di Kolmogoroff3 in Russia, anche se una parte conside
revole del mio lavoro era già compiuta prima che la mia attenzione si 
volgesse al lavoro della scuola russa. 

La nozione di quantità di informazione si collega molto naturalmente a 
una classica nozione di meccanica statistica : quella di entropia. Come la 
quantità di informazione in un sistema è una misura del suo grado di 
organizzazione, cosi l'entropia di un sistema è una misura del suo grado di 
disorganizzazione ; e l'una è semplicemente l'opposto dell'altra. Questo 
punto di vista ci condusse . ad alcune considerazioni sulla seconda legge 
della termodinamica, e a uno studio sulla possibilità dei cosiddetti demoni 
di Maxwell. Tali questioni sorgono indipendentemente nelle ricerche sugli 
enzimi e altri catalizzatori, e il loro studio è essenziale per l'esatta compren
sione di fenomeni fondamentali della materia vivente quali il metabolismo 
e la riproduzione. Il terzo fenomeno fondamentale della vita, quello della 
irritabilità, appartiene al dominio della teoria della comunicazione e rientra 
fra le idee che abbiamo prima trattato.4 

Cosi, quattro anni fa, il gruppo di scienziati raccolto intorno a Rosen
blueth, e io, eravamo già consapevoli dell'essenziale unitarietà dell'insieme 
di problemi riguardanti la comunicazione, il controllo e la meccanica 
statistica, sia nelle macchine che nel tessuto vivente. D'altro lato, eravamo 
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seriamente ostacolati dalla mancanza di unitarietà nella letteratura concer
nente questi problemi, dalla mancanza di una terminologia comune, e 

perfino di un nome per questo campo di ricerca. Dopo lunghe conside
razioni, giungemmo alla conclusione che tutta la terminologia esistente 
aveva troppe inclinazioni verso un lato o verso un altro per servire bene 
al lo sviluppo futuro del nuovo campo ; e come tanto spesso accade agli 
scienziati fummo costretti a coniare almeno un neologismo di origine 
greca per colmare la lacuna. Abbiamo deciso di chiamare l'intero campo 
della teoria del controllo e della comunicazione sia nella macchina che negli 
animali con il nome di cibernetica, che deriva dal greco xu�epvYj't"Yjc; ovvero 
timoniere. La scelta di questo termine è dovuta al riconoscimento che 
abbiamo inteso dare al fatto che il primo significativo scritto sui mecca
nismi a feedback è un articolo ,sui regolatori (gover.nors) pubblicato da Clerk 
Maxwell nel 1 868,5 e che governor è derivato dalla corruzione latina di 
xu�ep\l�'t"YjC;. Abbiamo anche voluto ricordare che i motori per il governo 
delle navi sono una delle prime e meglio sviluppate forme di meccanismo 
a feedback. 

Sebbene il termine cibernetica dati solo dall'estate del 1 947, troviamo 
conveniente servircene anche riferendoci allo sviluppo di questo campo 
in epoche anteriori. Dal 1 942 circa il suo sviluppo avanza su piu di un 
fronte. Le idee contenute nell'articolo di Bigelow, Rosenblueth e Wiener 
vennero esposte per la prima volta da Rosenblueth in un convegno tenuto 
a New York nel 1942 sotto gli auspici della Josiah Macy Foundation, 
dedicato ai problemi dell'inibizione centrale del sistema nervoso. Tra i 
presenti a quel convegno c'era il dotto Warren McCulloch della Scuola 
Medica dell'Università di Illinois, che era già stato in contatto con Rosen
blueth e me, e che si interessava allo studio dell'organizzazione della 
corteccia cerebrale. 

A questo punto compare un elemento che ricorre ripetutamente nella 
storia della cibernetica : l'influenza della logica matematica. Se dovessi 
scegliere nella storia della scienza un santo patrono per la cibernetica, 
sceglierei Leibniz. La filosofia di Leibniz si impernia su due concetti 
strettamente connessi : quello di un simbolismo universale e quello di un 
calcolo nel ragionamento. Da questi sono derivate la notazione matematica 
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e la logica simbolica odierne. Ora, come il calcolo aritmetico si presta 
a una meccanizzazione progressiva, dall'abaco e le calcolatrici da tavolo ai 
calcolatori ultrarapidi di oggi, cosi il calcH/Hs ratiocina/or di Lcibniz contiene 
il germe della machina ratiocinatrix, la macchina pensante. Effettivamente, 
Leibniz stesso, come il suo predecessore Pascal, si intereSS I') a l l a  costruzione 
di macchine calcolatrici. Non è quindi affatto sorprendente che lo stesso 
impulso intellettuale che aveva condotto allo sviluppo della logica mate
matica abbia contemporaneamente condotto alla mecc.mizzazione ideale 
o effettiva dei processi di pensiero. 

Una dimostrazione matematica, per consentirci di essere seguita, deve 
poter essere scritta con un numero finito di simboli. Questi simboli pos
sono in effetti fare appello alla nozione di infinito, ma solo come somma 
di un numero finito di termini, come nel caso dell'induzione matematica, 
ove dimostriamo un teorema dipendente da un parametro n per n = 0, 
e dimostriamo anche che il caso n + 1 consegue dal caso n, dimostrando 
cosi il teorema per tutti i valori positivi di n. Inoltre, le regole operative 
del nostro meccanismo deduttivo devono essere in numero finito, anche 
se può sembrare altrimenti, con un riferimento al concetto di infinito che 
possa esso stesso venir posto in termini finiti. In breve, si è dimostrato 
del tutto evidente, sia ai nominalisti come Hilbert che agli intuizionisti 
come Weyl, che lo sviluppo di una teoria matematico-logica è soggetto allo 
stesso tipo di restrizioni che limitano la capacità operativa di una macchina 
calcolatrice. Come vedremo in seguito, in questo modo è persino possibile 
interpretare i paradossi di Cantor e di Russell. 

lo stesso sono stato allievo di Russell e devo molto alla sua influenza. 
Shannon scelse come argomento della sua tesi di laurea al Massachusetts 
Institute of Technology l'applicazione dei metodi dell'algebra delle classi 
booleana allo studio dei sistemi di commutazione in elettrotecnica. Turing, 
che è forse stato il primo ad aver studiato le possibilità logiche della mac
china come esperimento intellettuale, servi durante la guerra il governo 
inglese come tecnico elettronico, ed è ora responsabile dci programma 
intrapreso dal National Physical Laboratory di Teddington per lo sviluppo 
delle macchine calcolatrici di tipo moderno. 

Un altro studioso da poco passato dal campo della logica matematica 



Introduzione 37 

alla cibernetica è Walter Pitts. Era stato allievo di  Carnap a Chicago ed era 
anche stato in contatto con il prof. Rashevsky e la sua scuola di biofisica. 
Si noti di passaggio che questo gruppo ha notevolmente contribuito a 
dirigere l'attenzione dei matematici sulle possibilità delle scienze biologiche, 
anche se a qualcuno di noi può sembrare che esso sia troppo dominato da 
problemi di energia e potenziale e dai metodi della fisica classica per poter 
lavorare nel modo piu proficuo nello studio di sistemi come quello nervoso,  
ben lontani dall'essere energeticamente chiusi. 

Pitts ebbe la fortuna di entrare nel raggio d'influenza di McCulloch, 
e i due cominciarono ben presto a lavorare su problemi concernenti 
l'unione di fibre nervose per sinapsi in sistemi di date proprietà generali. 
Indipendentemente da Shannon, si erano serviti della tecnica della logica 
matematica nel trattare quelli che, dopotutto, erano problemi di commuta
zione. Essi aggiunsero elementi che nei precedenti lavori di Shannon 
non risaltavano, sebbene fossero loro certamente suggeriti dalle idee di 
Turing : l'uso del tempo come parametro, la considerazione di reti conte
nenti cicli, i ritardi sinaptici e di altro tipo.6 

Nell'estate del 1943 incontrai il dotto J. Lettvin del Boston City Hospital, 
il quale era molto interessato ai problemi concernenti i meccanismi nervosi. 
Erà intimo amico di Pitts, del cui lavoro mi mise al corrente.? Egli convinse 
Pitts a venire a Boston per far conoscenza con Rosenblueth e me. Lo 
accogliemmo nel nostro gruppo. Pitts giunse al Massachusetts Institute 
of Technology nell'autunno del 1943 per collaborare con me e per appro
fondire la sua preparazione matematica per lo studio della nuova scienza 
cibernetica, che a quel tempo era già nata sotto buoni auspici ma non era 
ancora battezzata. 

A quel tempo Pitts aveva già una profonda preparazione in campo logico
matematico e neurofisiologico, ma non aveva avuto molte occasioni di 
venire a contatto con l'ingegneria. In particolare, non era al corrente del 
lavoro di Shannon e non aveva avuto molte esperienze in campo elettronico. 
Fu molto interessato quando gli mostrai esemplari di moderne valvole 
elettroniche e gli spiegai come queste fossero mezzi ideali per realizzare 
tecnicamente l'equivalente dei suoi circuiti e sistemi neuronici. Sin da quel 
tempo ci apparve evidente che il calcolatore ultrarapido, basato com'è su 
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dispositivi di commutazione consecutiva, doveva rappresentare un modello 
quasi ideale dei problemi che nascono dal sistema nervoso. Il carattere di 
tutto o n;mte della scarica dei neuroni corrisponde perfettamente alla scelta 
singola fatta nella determinazione di una cifra nella scala binaria, che piu 
d'uno fra noi aveva già preso in considerazione come la piu soddisfacente 
base di progettazione del calcolatore. La sinapsi altro non è se non un 
meccanismo per determinare se una certa combinazione di uscite da altri 
elementi selezionati agirà o no come stimolo adeguato a produrre la scarica 
dell'elemento successivo, e deve avere il suo esatto corrispondente nel 
calcolatore. Il problema di interpretare la natura e le varietà della memoria 
animale ha il �uo equivalente nel problema di costruire memorie artificiali 
per la macchina. 

A quel tempo, la costruzione dei calcolatori si era dimostrata essenziale 
agli scopi bellici piu di quanto la prima opinione del dotto Bush non avesse 
fatto supporre, e stava procedendo in diversi centri secondo linee non 
troppo differenti da quelle che il mio primo rapporto aveva indicato. 
oHarvard, l'Aberdeen Proving Ground e l'Università di Pennsylvania 
stavano già costruendo macchine, mentre l'Institute for Advanced Study 
di Princeton e il Massachusetts Institute of Technology vi si sarebbero 
impegnati di li a poco. In questo programma vi fu un graduale progresso 
dai complessi meccanici a quelli elettrici, dal sistema decimale a quello 
binario, dal relé meccanico a quello elettrico, dall'operazione diretta dal
l'uomo a quella automatica. In breve, ogni nuova macchina veniva sempre 
piu conformandosi al promemoria da me inviato al dotto Bush. C'era un 
continuo va e vieni di persone interessate in questo campo. Avemmo 
l'occasione di comunicare le nostre idee a nostri colleghi, in particolare al 
dotto Aiken di Harvard, al dotto von Neumann dell'Institute for °Advanced 
Study, e al dotto Goldstine del programma Eniac e Edvac dell'Università 
di Pénnsylvania. Ovunque trovammo un uditorio aperto e il vocabolario 
degli ingegneri si contaminò ben presto con i termini dei neurofisiologi 
e degli psicologi. 

A questo punto, von Neumann e io avvertimmo l'opportunità di tenere 
una riunione generale di tutti gli interessati a quella che ora chiamiamo 
cibernetica, e questo convegno ebbe luogo a Princeton, alla fine dell'in-
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verno 1943-44. Vi erano rappresentati gli ingegneri, i fisiologi e i mate
matici. Fu impossibile avere Rosenblueth fra noi, avendo egli appena ac
cettato l'invito ad assumere l'incarico di capo dei laboratori di fisiologia 
dell'Instituto Nacional de Cardiologia del Messico, ma i fisiologi erano 
rappresentati da McCulloch e dal dotto Lorente de No del Rockefeller 
Institute. Il dotto Aiken fu impossibilitato a venire ; comunque il dotto 
Goldstine era nel gruppo di progettisti di calcolatori che partecipava al 
convegno, mentre i matematici erano rappresentati da von Neumann, 
da Pitts e da me. I fisiologi presentarono collettivamente il loro punto di 
vista sui problemi cibernetici, e cosi fecero i progettisti di calcolatori, che 
presentarono i loro metodi e obiettivi. Alla fine del convegno era divenuto 
a tutti evidente che fra i ricercatori nei vari campi esisteva una base di 
idee sostanzialmente comune, che ogni gruppo avrebbe già potuto servirsi 
di nozioni che gli altri avevano meglio sviluppato, e che si doveva tentare 
di pervenire a un vocabolario comune. 

Molto tempo prima, il gruppo di ricerche belliche diretto dal dotto Warren 
Weaver aveva pubblicato un documento, prima segreto e poi riservato, 
concernente il lavoro di Bigelow e mio sui previsori e sui filtri d'onda. 
Si trovò che le condizioni di tiro antiaereo non giustificavano la progetta
zione di speciali apparati per la previsione curvilinea, ma i principi si erano 
dimostrati solidi e pratici ed erano stati impiegati dal governo in diversi 
campi e per vari scopi. In particolare, il tipo di equazione integrale a cui 
si riduce il problema del calcolo delle variazioni è apparso essenziale nei 
problemi delle guide d'onda e in molti altri problemi di matematica ap
plicata. Cosi, in un modo o nell'altro, la fine della guerra trovò le idee 
della teoria della previsione e dell'approccio statistico alla tecnica delle 
comunicazioni già familiari a larga parte degli statistici e dei tecnici delle 
comunicazioni negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Trovò anche la mia 
relazione governativa, oggi esaurita, e un considerevole numero di articoli 
espositivi di Levinson,8 Wallman, Daniell, Phillips, e altri, scritti per col
mare le lacune. lo stesso avevo da diversi anni in preparazione una lunga 
esposizione matematica che fissasse in modo stabile il lavoro da me com
piuto, ma circostanze che non dipendevano interamente da me ne avevano 
impedito l'immçdiata pubblicazione. Infine, dopo una riunione alla A me-
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rican Mathematical Society e all'Institute of Mathematical Statistics, tenuta 
a New York nella primavera del 1947 e dedicata allo studio dei processi 
stocastici da un punto di vista strettamente connesso alla cibernetica, 
trasmisi quanto già esisteva del mio manoscritto al prof. Doob dell'Uni
versità di Illinois, affinché venisse sviluppato, nella sua notazione e secondo 
le sue idee, in un volume della Mathematical Surveys Series dell' American 
Mathematical Society. lo avevo già trattato parte del mio lavoro in un 
corso di lezioni tenuto nell'estate del 1945 all'istituto di matematica del 
MIT. Già allora il mio antico allievo e collaboratore Y. W. Lee9 era tornato 
dalla Cina. Egli sta attualmente (autunno 1947) tenendo un corso sui nuovi 
metodi di progettazione dei filtri d'onda e di analoghi apparati all'istituto 
di elettrotecnica del MIT, e ha intenzione di sviluppare in un volume il 
materiale di queste lezioni. Al tempo stesso, la mia esaurita relazione go
vernativa sta per essere ristampata. lO 

Come ho detto, Rosenblueth tornò in Messico agli inizi del 1944. Nella 
primavera del 1945 ricevetti dalla Mexican Mathematical Society l'invito a 
partecipare a un convegno che doveva tenersi nel mese di giugno a Guada
lajara. Questo invito mi venne rivolto anche dalla Comisi6n Instigadora 
y Coordinadora de la Investigaci6n Cientifica diretta dal dotto Manuel 
Sandoval V àllarta, del quale ho già parlato. Rosenblueth mi invitò a parte
cipare con lui ad alcune ricerche, e l'Instituto Nacional de Cardiologia, 
diretto dal dotto Ignacio Chavez, mi offri la sua ospitalità. 

Rimasi in Messico circa dieci settimane. Rosenblueth e io decidemmo di 
continuare un programma di lavoro che avevamo già discusso con il dotto 
Walter B. Cannon, il quale era anch'egli da Rosenblueth, per una visita 
che doveva purtroppo essere l'ultima. Questo lavoro verteva da un lato 
sulle relazioni fra le contrazioni toniche, cloniche e fasiche nell'epilessia, 
e dall'altro sulle relazioni fra lo spasmo tonico, il battito e la fibrillazione 
del cuore. Sentivamo che il muscolo cardiaco rappresentava un tessuto 
irritabile utile, per la ricerca sui meccanismi di conduzione, quanto il 
tessuto nervoso. Inoltre, le anastomosi e decussazioni delle fibre muscolari 
cardiache ci presentavano un fenomeno piu semplice del problema della 
sinapsi nervosa. Fummo molto grati al dotto Chavez per la sua generosa 
ospitalità e, sebbene l'Instituto non avesse mai richiesto a Rosenblueth di 
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occuparsi esclusivamente del cuore, fummo lieti di avere l'opportunità 
di contribuire alla principale finalità dell'Instituto stesso. 

La nostra ricerca prese due direzioni : lo studio dei fenomeni di condutti
vità e latenza in mezzi conduttori uniformi a due o piu dimensioni, e lo 
studio statistico delle proprietà conduttive di reti casuali di fibre condut
trici. Il primo ci condusse ai rudimenti di una teoria del battito cardiaco ; 
il secondo a una possibile interpretazione della fibrillazione. Le due linee 
di lavoro vennero entrambe trattate in un articololl da noi pubblicato e, 
sebbene in entrambi i casi i primi risultati avessero mostrato di necessitare 
di notevoli revisioni e integrazioni, il lavoro sul battito cardiaco viene ora 
rielaborato da Oliver G. Selfridge del Massachusetts Institute of Techno
logy, mentre il metodo statistico impiegato nello studio delle reti muscolari 
cardiache è s�ato esteso allo studio delle reti neuroniche da Walter Pitts, 
ora membro della John Simon Guggenheim Foundation. Il lavoro speri
mentale è dovuto al dotto Rosenblueth, con l'aiuto del dotto F. Garda 
Ramos dell'Instituto Nacional de Cardiologia e della scuola medica del
l'esercito messicano. 

Al convegno di Guadalajara della Mexican Mathematical Society, Rosen
blueth e io presentammo alcuni dei nostri risultati. Avevamo già constatato 
che i nostri primi progetti di collaborazione si erano dimostrati realizzabili. 
Fummo fortunati di avere l'opportunità di presentare i nostri risultati a 
un uditorio piu vasto. Nella primavera del 1946, McCulloch aveva preso 
accordi con la Josiah Macy Foundation per la prima riunione di una serie 
d� tenersi a New Y ork e da dedicare ai problemi del feedback. Queste riu
nioni furono organizzate alla maniera tradizionale della Macy, preparate 
nel modo piu efficiente dal dotto Frank Fremont-Smith, che se ne occupò 
per conto della fondazione. L'idea era di riunire un gruppo di modeste 
proporzioni, non piu di una ventina di ricercatori nei vari campi, da tenere 
insieme per due giorni consecutivi per una serie di relazioni, discussioni e 
pranzi, in modo che avessero la possibilità di dibattere a fondo le loro 
divergenze e di fare progressi nello svolgere le loro idee secondo le stesse 
linee di pensiero. Il nucleo di questi incontri era costituito dal gruppo riu
nitosi a Princeton nel 1 944, ma McCulloch e Fremont-Smith avevano giu
stamente visto le implicazioni psicologiche e sociologiche dell'argomento 
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e avevano quindi inserito nel gruppo un certo numero di psicologi, socio
logi e antropologi di primo piano. La necessità di includere gli psicologi 
era invero apparsa ovvia fin dal principio. Chi studia il sistema nervoso 
non può dimenticare la mente, e chi studia la mente non può dimenticare 
il sistema nervoso. Buona parte della psicologia del passato ha dimostrato 
di non essere in realtà altro che la fisiologia degli organi di senso specifici, 
e l'intero corpo di idee che la cibernetica apporta alla psicologia concerne 
la fisiologia e l'anatomia delle aree corticali altamente specializzate connesse 
con questi organi sensoriali. Fin dall'inizio abbiamo previsto che il pro
blema della percezione della Gestalt, o della formazione percettiva degli 
universali, si sarebbe dimostrato di tale natura. Qual è il meccanismo per 
cui riconosciamo un quadrato come quadrato, indipendentemente dalla 
sua posizione, dalle sue dimensioni e dalla sua orientazione ? Per assisterci 
in queste questioni - e per venire informati di tutti i possibili impieghi nel 
loro campo dei nostri concetti - avevamo fra noi psicologi come il prof. 
Kliiver dell'Università di Chicago, il dotto Kurt Lewin del Massachusetts 
Institute of Technology e il dotto M. Ericsson di New York. 

Per quanto concerne la sociologia e l'antropologia, è evidente che l'im
portanza dell'informazione e della comunicazione come meccanismi di 
organizzazione va oltre l'individuo e si pone nella comunità. È d'altronde 
affatto impossibile comprendere comunità sociali come quelle delle for
miche senza un'approfondita ricerca sui loro mezzi di comunicazione, e 
su questo argomento fummo tanto fortunati da avere l'assistenza del dotto 
Schneirla. Per gli analoghi problemi di organizzazione umana, cercammo 
l'aiuto degli antropologi Bateson e Margaret Mead, mentre il dotto Mor
genstern dell'Institute for Advanced Study fu il nostro consulente per 
l'importante campo dell'organizzazione sociale pertinente alla teoria eco
nomica. Il suo importante volume sui giochi scritto in collaborazione con 
von Neumann rappresenta del resto un interessantissimo studio dell'or
ganizzazione sociale da un punto di vista metodologico strettamente 
connesso, sebbene distinto, ai problemi della cibernetica. Il dotto Lewin 
e altri rappresentavano le pio recenti ricerche sulla teoria del campiona
mento dell'opinione e sulla pratica della persuasione ; il dotto Northrup 
si interessava dIa valutazione del significato filosofico del nostro lavoro. 
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Questa non pretende di essere una lista completa dei partecipanti. Noi 
allargammo il gruppo includendovi anche vari altri ingegneri e matematici 
come Bigelow e Savage, vari neuroanatomisti e neurofisiologi come 
von Bonin e Lloyd, e cosi via. Il nostro primo incontro, tenuto si nella 
primavera del 1 946, venne ampiamente dedicato a scritti espositivi dovuti a 
quelli fra noi che avevano partecipato al convegno di Princeton ; ne risultò 
un'affermazione dell'importanza del campo da parte di tutti i presenti. Il 
senso della riunione fu che le idee che stavano alla base della cibernetica 
erano abbastanza importanti e interessanti da garantire una continuazione 
dei nostri incontri a intervalli di sei mesi ; e che prima della successiva 
riunione plenaria ne avremmo tenuta una ristretta, allo scopo di spiegare 
ai meno esperti in matematica, nel linguaggio piu semplice possibile, la 
natura dei concetti matematici implicati. 

Nell'estate del 1 946 tornai in Messico, con l'appoggio della Rockefeller 
Foundation e ospitato dall'Instituto Nacional de Cardiologia, per conti
nuare la collaborazione con Rosenblueth. Questa volta decidemmo di 
lavorare su un problema nervoso direttamente dal punto di vista del 
feedbaçk e di vedere che cosa ne avremmo ottenuto sperimentalmente. 
Scegliemmo il gatto come animale da esperimento e il quadriçeps extensor 

femoris come muscolo da studiare. Tagliammo l'attacCo del muscolo, lo 
fissammo a una leva sottoposta a una tensione nota, e ne registrammo' le 
contrazioni isometricamente o isotonicamente. Ci servimmo anche di 
un oscillografo per registrare le variazioni elettriche simultanee nel mu
scolo. Lavorammo principalmente su gatti in un primo tempo decerebrati 
sotto anestesia da etere e poi resi spinali mediante transezione toracica del 
midollo. In molti casi adoperammo stricnina per aumentare le reazioni 
riflesse. Il muscolo veniva caricato fino al punto in cui un colpetto lo met
teva in uno stato periodico di contrazione, che nel linguaggio dei fisiologi 
viene chiamato dalla. Osservammo questo tipo di contrazione tenendo 
conto delle condizioni fisiologiche del gatto, del carico sul muscolo, della 
frequenza di oscillazione, del livello base dell'oscillazione e della sua 
ampiezza. Cercammo di analizzare tutto ciò come avremmo analizzato 
un sistema meccanico o elettrico che presentasse lo stesso tipo di violenta 
oscillazione. Ci servimmo, per esempio, dei metodi esposti nel libro d i  
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MacColl sui servomeccanismi. Non è questo il luogo per discutere a fondo 
il significato dei risultati ottenuti dai nostri esperimenti, che stiamo ora 
ripetendo e sui quali stiamo preparando una pubblicazione. Comunque, 
le seguenti conclusioni sono o certe o molto probabili : la frequenza del
l'oscillazione clonica è molto meno sensibile a variazioni delle condizioni 
di carico di quanto non ci fossimo aspettati ; ed è molto piu strettamente 
determinata dalle costanti dell'arco chiuso (nervo efferente)-muscolo
(organo di terminazione propriocettiva)-(nervo afferente)-(sinapsi cen
trale)--(nervo efferente) che non da qualsiasi altra cosa. Questo circuito 
non è, neppure approssimativamente, un circuito di operatori lineari, 
se assumiamo come base della linearità il numero di impulsi trasmessi al 
secondo dal nervo efferente, ma sembra avvicinarsi molto piu a un tale 
tipo di circuito se sostituiamo il numero degli impulsi con il suo logaritmo. 
Ciò corrisponde al fatto che la forma del fascio di stimolazione del nervo 
efferente non è affatto sinusoidale, andamento cui invece si avvicina molto 
di piu il logaritmo di questa curva ; mentre in un sistema oscillante lineare 
a livello energetico costante, la forma della curva di stimolazione dev'essere 
sinusoidale in ogni caso, tranne che in un insieme di casi di probabilità 
zero. Inoltre, i concetti di facilitazione e inibizione sono di natura molto piu 
moltiplicativa che additiva. Per esempio, un'inibizione completa significa 
una moltiplicazione per zero, e un'inibizione parziale significa una molti
plicazione per una piccola quantità. È di queste nozioni di inibizione e 
facilitazione che ci siamo servitp2 nella trattazione dell'arco riflesso. 
Inoltre, la sinapsi è un indicatore di coincidenza, e la fibra in uscita viene 
stimolata soltanto se il numero di impulsi in ingresso in un breve tempo di 
assommazione supera una certa soglia. Se questa soglia è sufficientemente 
bassa rispetto all'intero numero delle sinapsi in ingresso, il meccanismo 
sinaptico serve a moltiplicare le probabilità, e un collegamento anche 
approssimativamente lineare è possibile soltanto in un sistema logaritmico. 
Tale logaritmicità del meccanismo di sinapsi è certamente collegata con 
l'approssimata logaritmicità della legge di Weber-Fechner sull'intensità 
sensoriale, anche se questa legge è solo una prima approssimazione. 

Il fatto piu notevole è che su questa base logaritmica e con i dati ottenuti 
dalla trasmissione di singoli impulsi attraverso i vari elementi dell'arco 
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neuromuscolare, fummo in grado di ottenere approssimazioni molto 
vicine al periodo effettivo della vibrazione clonica, adoperando il procedi
mento già messo a punto dai tecnici dei servomeccanismi per la determi
nazione delle frequenze delle oscillazioni pendolari nei sistemi a feedback 

sregolati. Ottenemmo un valore teorico di oscillazione di circa 13,9 al 
secondo, in casi · in cui le frequenze delle oscillazioni osservate variavano 
da 7 a 30, mantenendosi però generalmente in un ordine di variazione da 
12 a 17.  Date le circostanze, tale corrispondenza è ottima. 

La frequenza del clono non è il solo fenomeno importante che possiamo 
osservare : vi è anche una variazione relativamente lenta della tensione 
basale, e una variazione ancor piu lenta in ampiezza. Questi fenomeni 
non sono certamente lineari. Comunque, variazioni sufficientemente lente 
delle costanti di un sistema lineare oscillante possono venire trattate in 
prima approssimazione come se fossero infinitamente lente, e come se a 
ogni momento dell'oscillazione il sistema si comportasse come si compor
terebbe se i suoi parametri fossero quelli che gli pertengono in quel mo
mento. Questo è il metodo noto in altri rami della fisica come metodo delle 
perturbazioni secolari. Esso può venire applicato allo studio dei problemi 
del livello base e dell'ampiezza del clono. Anche se questo lavoro non è 
ancora stato completato, è evidente che esso è possibile e promettente. Vi 

è un'ipotesi molto persuasiva per cui, sebbene la frequenza dell'arco prin
cipale del clono dimostri che si tratta di un arco bineuronico, l'amplifi
cazione degli impulsi in questo arco è variabile in uno e forse piu punti, 
e parte di questa amplificazione può venire influenzata da processi pluri
neuronici lenti che si verifichino nel sistema nervoso centrale molto piu 
in alto della catena spinale principalmente responsabile della frequenza del 
clono. Questa amplificazione variabile può essere influenzata dal livello 
generale dell'attività centrale, dall'uso di stricnina o di anestetici, dalla 
decerebrazione e da molte altre cause. 

Questi furono i risultati piu importanti presentati da Rosenblueth e me 
al convegno della Macy · tenutosi nell'autunno del 1946, e a una riunione 
della New York Academy of Sciences avutasi nello stesso periodo con lo 
scopo di diffondere in un pubblico piu vasto i concetti della cibernetica. 
Anche se eravamo soddisfatti dei nostri risultati e pienamente convinti 
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delle possibilità generali del lavoro in questa direzione, sentivamo tuttavia 
che il periodo della nostra collaborazione era stato troppo breve e che il 
nostro lavoro si era svolto troppo affrettatamente perché fosse pubblicabile 
senza un'ulteriore conferma sperimentale. A questa conferma - che potrebbe 
naturalmente anche concludersi con un insuccesso - stiamo lavorando ora, 
nell'estate-autunno del 1 947. 

La Rockefeller Foundation aveva già dato a Rosenblueth una sovven
zione per attrezzare un nuovo laboratorio all'Instituto Nacional de Car
diologia. Sentimmo che era venuto per noi il momento di andare insieme 
dal dotto Warren Weaver, responsabile della sezione di scienze fisiche, e dal 
dotto Robert Morison, responsabile della sezione di scienze mediche, per 
porre le basi di una collaborazione scientifica a lungo termine, al fine di 
portare a termine il nostro programma in modo piu agevole e con un ritmo 
di lavoro piu intenso. I nostri rispettivi istituti ci diedero un entusiastico 
appoggio. Il dotto George Harrison, Decano di Scienze, fu il principale 
rappresentante del Massachusetts Institute of Technology durante queste 
trattative, mentre il dotto Ignacio Chavez parlò a nome del suo Instituto 
Nacional de Cardiologia. Durante le trattative si giudicò opportuno che 
il laboratorio centrale ove avremmo svolto il nostro lavoro in collabora
zione dovesse aver sede all'Instituto, sia per evitare una duplice attrezzatura 
che per assecondare il vivo interesse dimostrato dalla fondazione Rocke
feller nel costituire centri scientifici nell' America Latina. Si adottò infine 
un piano quinquennale, periodo durante il quale io dovrei trascorrere, 
un anno si e un anno no, sei mes i  all'Instituto, come pure Rosenblueth 
negli anni intercorrenti. La permanenza all'Instituto sarà dedicata a ottenere 
e chiarire dati sperimentali concernenti la cibernetica, mentre gli anni 
intermedi saranno dedicati a ricerche piu teoriche e soprattutto al difficilis
simo problema di tracciare uno schema didattico per coloro che deside
rassero entrare in questo nuovo campo di ricerche, cosi da fornire loro sia 
le necessarie basi matematiche, fisiche e tecniche, sia un'adeguata prepara
zione nelle scienze biologiche, psicologiche e mediche. 

Nella primavera del 1 947, McCulloch e Pitts svolsero un lavoro di note
vole importanza cibernetica. A McCulloch era stato sottoposto il problema 
di progettare un apparato che mettesse i ciechi in grado di leggere scritti 
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stampati per mez!o dell'udito. Il problema di ottenere suoni variabili da 
caratteri di stampa mediante una fotocellula è un problema antico e può 
essere impostato in moltissimi modi. Il difficile sta nel rendere il modello 
del suono sostanzialmente lo stesso per un dato modello delle lettere, 
qualunque sia la dimensione di queste. Tale problema è analogo a quello 
della percezione della forma, della Gesta/t, che ci permette di riconoscere 
un quadrato come tale attraverso un gran numero di variazioni di dimen
sione e orientamento. Il dispositivo di McCulloch ricorreva a una lettura 
selettiva del carattere stampato per un insieme di diversi ingrandimenti. 
Tale lettura selettiva può effettuarsi automaticamente come un processo 
di scansione. Questa scansione, che permette il confronto tra una figura 
e una data figura modello di dimensioni fissate ma differenti, era un dispo
sitivo che io stesso avevo già suggerito a uno dei convegni della Macy. 
Uno schema dell'apparato che eseguiva la lettura selettiva giunse al dotto 
von Bonin, che subito chiese: «Si tratta di uno schema del quarto strato 
della corteccia visiva del cervello ?» Lavorando su questo suggerimento, 
McCulloch, assistito da Pitts, elaborò una teoria che collega l'anatomia e la 
fisiologia della corteccia visiva, e in questa teoria l'operazione di scansione 
su un'insieme di trasformazioni ha una parte importante. Essa fu presentata 
nella primavera del 1947 sia al convegno della Macy sia a quello della New 
Y ork Academy of Sciences. Questo processo di scansione implica un 
intervallo temporale periodico che corrisponde a ciò che nella normale 
televisione viene chiamato «tempo di esplorazione». Tale intervallo trova 
diversi riferimenti anatomici nella lunghezza della catena di successive 
sinapsi necessarie per compiere un ciclo operativo completo. Esse richie
dono un tempo dell'ordine del decimo di secondo per compiere l'intero 
ciclo di operazioni, e questo è approssimativamente il periodo del cosid
detto «ritmo alfa» del cervello. Infine, per considerazioni di tutt'altro ge
nere, si era già giunti all'ipotesi che questo ritmo alfa fosse di origine 
visiva e fosse importante nel processo di percezione di forme. 

Nella primavera del 1 947 ricevetti l'invito a partecipare a Nancy a una 
conferenza matematica sui problemi che nascono dall'analisi armonica. 
Accettai, e nel corso del viaggio d'andata e di ritorno mi fermai tre setti
mane in Inghilterra, quasi sempre ospite del mio vecchio amico prof. 
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J. B. S. Haldane. Ebbi cosi l'opportunità di incontrare molti di coloro che 
lavoravano ai calcolatori ultrarapidi, specialmente a Manchester e ai Na
tional Physical Laboratories di Teddington, e soprattutto di parlare con 
Turing, a Teddington, sulle idee fondamentali della cibernetica. Visitai 
anche il Psychological Laboratory di Cambridge, ove ebbi l'occasione di 
discutere i lavori che il prof. F. C. Bartlett e i suoi collaboratori conduce
vano sull'elemento Umano .nei processi di controllo che implicano tale 
elemento. Mi resi conto che in Inghilterra l'interesse per la cibernetica era 
all'incirca altrettanto grande e ben informato che negli Stati Uniti, e che 
il lavoro tecnico ivi svolto era eccellente anche se ovviamente limitato 
dalle minori disponibilità finanziarie. In molti ambienti trovai la ciberne
tica considerata con molta attenzione e con comprensione delle sue possi
bilità; i professori Haldane, H. Levy e Bernal la giudicavano sicuramente 
uno dei piu urgenti problemi all'ordine del giorno della scienza e della 
filosofia della scienza. Non mi risultò tuttavia che nell'unificazione della 
materia e nell'impostazione unitaria delle varie linee di ricerca si fossero 
fatti progressi pari a quelli da noi ottenuti negli Stati Uniti. 

In Francia, il convegno di Nancy sull'analisi armonica vide presentate 
molte relazioni in cui concetti statistici erano uniti a concetti della teoria 
delle comunicazioni in modo del tutto conforme al punto di vista della 
cibernetica. Devo qui ricordare specialmente i nomi di Blanc-Lapierre e 
di Loève. Un notevole interesse per l'argomento lo trovai anche in mate
matici, fisiologi e fisiochimici, particolarmente in relazione agli aspetti 
termodinamici, in quanto essi toccano il problema piu generale della natura 
della vita stessa. Avevo già discusso questo argomento a Boston, prima 
della mia partenza, con il prof. Szent-Gyorgyi, il biochimico ungherese, 
e avevo trovato ' le sue idee in accordo con le mie. 

Un episodio della mia visita in Francia merita in modo particolare di 
venire qui ricordato. Un mio collega, il prof. G. de Santillana del MIT, 
mi presentò al signor Freymann, della Hermann & C.ie, ed egli mi chiese 
questo libro. Sono particolarmente lieto di accogliere il suo invito perché 
il signor Freymann è messicano e la stesura di questo libro, come pure 
buona parte delle ricerche di cui in esso si tratta, è stata fatta in Messico. 

Come già ho accennato, uno degli orientamenti di lavoro · emersi dalle 
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idee dibattute ai convegni della Macy riguarda l'importanza del concetto 
e della tecnica di comunicazione nel sistema sociale. È certamente vero che 
il sistema sociale è un'organizzazione simile a quella individuale, tenuta 
assieme da un sistema di comunicazioni e caratterizzata da una dinamica 
in cui processi circolari a feedback svolgono un'importante funzione. Ciò 
è vero sia nei campi generali dell'antropologia e della sociologia, sia in 
quello pili specifico dell'economia, e l'importantissimo lavoro già ricordato 
di von Neumann e Morgenstern sulla teoria dei giochi rientra in quest'or
dine di idee. In considerazione di ciò, Gregory Bateson e Margaret Mead 
mi hanno sollecitato, dato il carattere di pressante urgenza rivestito dai 
problemi sociali nell'attuale epoca di confusione, a dedicare larga parte 
delle mie energie alla discussione di questo aspetto della cibernetica. 

Pur provando molta simpatia per il senso d'impellenza che la situazione 
solleva in loro, e pur sperando grandemente che essi stessi e altri compe
tenti affrontino problemi del genere, che tratterò in un capitolo di questo 
libro, non posso condividere né la loro opinione che io debba occuparmi 
principalmente di questo campo, né la loro speranza che vi possa essere 
in questa direzione un progresso sufficiente ad avere un effetto terapeutico 
apprezzabile sui presenti mali della società. In primo luogo, i principali 
fattori che influenzano la società non sono soltanto statistici, e le serie sta
tistiche su cui sono basati sono inoltre eccessivamente brevi. Non risulta 
di grande utilità trattare in blocco l'economia dell'industria siderurgica 
prima e dopo l'introduzione del procedimento Bessemer, né confrontare 
le statistiche della produzione della gomma prima e dopo il fiorire dell'in
dustria automobilistica e la coltivazione della Hevea in Malesia. E neppure 
sarebbe molto interessante elencare le statistiche dell'incidenza delle malattie 
veneree in un'unica tabella che comprenda sia il periodo anteriore che 
quello successivo all'introduzione del salvarsan, se non al particolare scopo 
di studiare l'efficacia di questo medicinale. Per avere una buona statistica 
della società, abbiamo bisogno di lunghe serie di dati sotto condizioni essen
zialmente costanti, cosI come per una buona risoluzione della luce ci occorre 
una lente a larga apertura. L'apertura effettiva di una lente non viene ac
cresciuta in modo apprezzabile dalla sua apertura nominale, a meno che la 
lente non sia fatta di materiale tanto omogeneo che il ritardo della luce nelle differenti 
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parti della lente non si discosti dal gillsto valore preordinato se non per IIna picco
lissima parte di IlInghezza d'onda. Cosi pllre, il vantaggio di IlInghe serie statistiche 
in condizioni di amPia variabilità è apparente e ingannevole. Le scienze umane sono 
perciò un campo di prova molto povero per nuovi metodi matematici : 
tanto quanto sarebbe povera la meccanica statistica di un gas per un essere 
di dimensioni dell'ordine di grandezza di una molecola, per il quale le 
fluttuazioni che noi, da un punto di vista piu ampio, ignoriamo, sarebbero 
proprio i fatti di maggiore interesse. Inoltre, data la mancanza di tecniche 
numeriche provviste di ragionevoli procedure di sicurezza, il giudizio 
dell'esperto nello stimare i valori quantitativi da assegnare agli elementi 
sociologici, antropologici ed economici ha un peso tale, che un nuovo 
venuto non potrebbe in alcun modo intervenire, a meno che non possedesse 
già la vasta esperienza di cui è provvisto l'esperto. Per inciso, vorrei notare 
che il moderno apparato della teoria dei campioni ristretti, quando va 
oltre la determinazione dei suoi parametri specificamente definiti e si t�a- . 
sforma in un metodo di inferenza statistica positiva in nuovi casi, non mi 
ispira alcuna fiducia, a meno che non venga applicato da uno statistico che 
conosca esplicitamente o avverta implicitamente i principali elementi della 
dinamica della situazione. 

Ho parlato adesso di un campo ove le mie aspettative su quanto può 
darci la cibernetica sono nettamente moderate dal comprendere le limita
zioni dei dati che possiamo sperare di ottenere. Vi sono altri due campi ove 
spero che si potrà alla fine ottenere qualcosa di pratico con l'aiuto delle 
idee cibernetiche, ma per i quali tale speranza dovrà attendere ulteriori 
sviluppi. Uno di essi riguarda le protesi di arti perduti o paralizzati. Come 
abbiamo visto parlando della Gestalt, le idee della tecnica delle comunica
zioni sono già state applicate da McCulloch al problema della sostituzione 
di organi sensoriali perduti, nella costruzione di uno strumento che permette 
ai ciechi di leggere scritti stampati servendosi dell'udito. In quel caso, lo 
strumento suggerito da McCulloch assolve chiaramente alcune funzioni 
non solo dell'occhio ma anche della corteccia visiva. Esiste evidentemente 
la possibilità di fare qualcosa di simile anche nel caso degli arti artificiali. 
La perdita di una parte dell'arto non rappresenta soltanto la perdita del 
sostegno puramente passivo costituito dalla parte mancante o del suo valore 
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come prolungamento meccanico del moncherino, nonché la perdita della 
contrattilità dei suoi muscoli, ma comporta altresi la perdita di tutte le 
sensazioni cutanee e cinestetiche in essa originantisi. Le prime due perdite 
sono quelle a cui l'ortopedico tenta oggi di porre rimedio. La terza è stata 
finora al di là dei suoi obiettivi. Nel caso di una semplice gamba di legno 
essa non è molto importante : l'asta che sostituisce l'arto mancante non ha 
alcun grado di libertà suo proprio, e il meccanismo cinestetico del monche
rino è capace di registrarne adeguatamente la posizione e la velocità. Ma 
ciò non avviene con l'arto artificiale articolato, provvisto di ginocchio e 
caviglia mobili, spinto in avanti dal paziente con l'aiuto della muscolatura 
che gli rimane. Egli non ne avverte adeguatamente la posizione e il movi
mento, e ciò determina una minor sicurezza del passo su terreno irregolare. 
Non sembra esservi alcuna insuperabile difficoltà a munire le giunture 
artificiali e la pianta del piede artificiale di misuratori di tensione e compres
sione che inviino registrazioni elettriche o di altro tipo, per esempio me
diante vibratori, su aree · cutanee intatte. Gli arti artificiali attuali eliminano 
alcune paralisi dovute all'amputazione, ma lasciano l'atassia. Con l'uso di 
ricevitori adatti, buona parte di questa atassia dovrebbe scomparire, e il 
pa;dente dovrebbe riuscire ad acquisire riflessi, simili a quelli di cui tutti 
ci serviamo nel guidare un'automobile, che lo metterebbero in grado di '  
camminare con passo molto piu sicuro. Quanto detto per la gamba potrebbe 
applicarsi, a maggior ragione, al braccio, ove la figura del manichino fa
miliare a tutti i lettori di testi di neurologia mostra che la perdita sensoriale 
dovuta all'amputazione del solo pollice è notevolmente maggiore di quella 
dovuta a un'amputazione dell'articolazione dell'anca. 

Ho tentato di sottoporre queste considerazioni all'attenzione delle au
torità competenti, ma finora non sono stato capace di ottenere molto. 
Non so se le stesse idee siano già state avanzate da altre fonti, né se siano 
state sperimentate e trovate tecnicamente inattuabili. Nel caso non fossero 
ancora state prese praticamente in considerazione, dovranno esserlo nel 
prossimo futuro. 

Mi si consenta ora di accennare a un altro argomento che credo meriti 
attenzione. Già da tempo mi sembra evidente che il moderno calcolatore 
ultrarapido rappresenti in linea di principio un sistema nervoso centrale 
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ideale per un apparato di controllo automatico ; e che le sue entrate e uscite 
non debbano necessariamente essere numeri o diagrammi, ma possano 
benissimo essere, rispettivamente, i rilevamenti di organi di senso artifi
ciali, come cellule fotoelettriche o termometri, e il funzionamento di motori 
o solenoidi. Con l'intervento di misuratori di tensione o di analoghi dispo
sitivi per registrare il funzionamento di questi organi motori e per ripor
tarlo, in feedback, al sistema di controllo centrale come un senso cinestetico 
artificiale, siamo già in condizione di costruire macchine artificiali presso
ché senza limitazioni di elaboratezza funzionale. Molto prima di Nagasaki 
e prima che la bomba atomica fosse nota a tutti, avevo pensato che ci tro
vavamo in presenza di un altro strumento di inaudita importanza sociale, 
per il bene e per il male. Il tempo che ci separa dalla realizzazione della 
fabbrica automatica e dalla linea di montaggio senza operatori umani 
dipende solo dalla nostra volontà di mettervi un impegno pari per esempio 
a quello posto nello sviluppo della tecnica del radar durante la seconda 
guerra mondiale.13 

Ho detto che questi nuovi sviluppi hanno illimitate possibilità per il 
bene e per il male. Essi trasformano intanto il metaforico dominio delle 
macchine, immaginato da Samuel Buder, in uno dei piu immediati e meno 
metaforici problemi. Essi danno alla razza umana una nuova ed efficien
tissima collezione di schiavi meccanici per eseguire il suo lavoro. Questo 
lavoro meccanizzato possiede la maggior parte delle caratteristiche eco
nomiche del lavoro schiavistico anche se, a differenza di questo, non com
porta direttamente gli immorali effetti della crudeltà umana. Comunque, 
ogni lavoro che accetti di entrare in concorrenza con il lavoro schiavistico, 
ne accetta le condizioni, ed è essenzialmente lavoro schiavistico. La pa
rola chiave di questa assçrzione è concorrenza. Per l'umanità può essere 
un' ottima cosa avere macchine che la liberino dalla necessità di compiti 
servili e spiacevoli, oppure può non esserlo. lo non so. Ma non può certo . 
essere un bene parlare di queste nuove possibilità in termini di mercato, 
di denaro che fanno risparmiare ; e sono precisamente i termini del mercato 
libero, la «quinta libertà», ad essere diventati il carattere distintivo di quel 
settore dell'opinione americana rappresentato dall' Associazione Nazionale 
degli Industriali e dal « Saturday Evening Post ». Parlo dell'opinione ameri-



Introduzione 53 

cana perché, come americano, la conosco meglio, ma i mercanti non cono
scono alcun limite di nazionalità. 

Posso forse chiarire i presupposti storici della situazione attuale se dico 
che la prima rivoluzione industriale, la rivoluzione degli «oscuri satanici 
opifici», rappresentò la svalutazione delle braccia umane di fronte alla 
conCorrenza della macchina. Non c'è paga, con la quale un manovale ame
ricano possa vivere, tanto bassa da competere con il costo del lavoro di 
una scavatrice. La rivoluzione industriale moderna è analogamente legata 
alla svalutazione del cervello umano, almeno nelle sue decisioni piu sem
plici e ripetitive. Naturalmente, come l'esperto falegname, l'abile sarto, il 
meccanico specializzato sono in qualche modo sopravvissuti alla prima 
rivoluzione industriale, cosi lo scienziato e l'amministratore specializzati 
possono sopravvivere alla seconda. Comunque, una volta che la seconda 
rivoluzione si sia compiuta, l'essere umano medio, di capacità mediocri o 
meno, non avrà piu niente da vendere che valga la pena di essere acquistato. 

La soluzione consiste, naturalmente, nell'avere una società basata su 
valori umani che non siano quelli di compra-vendita. Per giungere a tale 
società occorreranno grandi pianificazioni e grandi lotte che, se è vero che 
il meglio viene dal meglio, potranno svolgersi sul piano delle idee, e al
trimenti. . .  chissà? Mi sono perciò sentito in dovere di comunicare ciò 
che sapevo e ciò che comprendevo della situazione a coloro che sono atti
vamente interessati alle condizioni e al futuro del lavoro, cioè alle associa
zioni sindacali. Ho fatto in modo di mettermi in contatto con uno o due 
dirigenti del CIO, che mi hanno ascoltato con comprensione e simpatia. 
Oltre a ciò né io né loro siamo stati in grado di andare. Era loro opinione 
che, come già avevo osservato e saputo, sia negli Stati Uniti che in Inghil
terra il movimento e le associazioni sindacali sono nelle mani di pochissime 
persone, molto ben preparate per quanto riguarda specifici problemi am
ministrativi e trattative su paghe e condizioni di lavoro, ma totalmente 
impreparate ad entrare in piu ampie questioni politiche, tecniche, sociolo
giche ed economiche concernenti l'esistenza stessa del lavoro. Le ragioni 
sono abbastanza facili a capirsi : il sindacalista passa generalmente dall'one
rosa vita di lavoratore all'onerosa vita di amministratore senza alcuna 
possibilità di farsi una piu ampia preparazione ; e per coloro che hanno 
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tale preparazione, la carriera sindacale non è di solito allettante, né i sin
dacati sono ovviamente propensi ad accoglierli. 

Quelli fra noi che hanno contribuito alla nuova scienza della cibernetica 
si trovano cosi in una posizione morale a dir poco scomoda. Abbiamo con
tribuito alla nascita di una nuova scienza che, come ho detto, comporta 
sviluppi tecnici con grandi possibilità per il bene e per il male. Non pos
siamo fare altro che consegnarla al mondo che ci circonda, e questo è il 
mondo di Belsen e Hiroshima. Non abbiamo neanche la scelta di arrestare . 
questi nuovi sviluppi tecnici. Essi appartengono alla nostra epoca, e il 
massimo che riusciremmo ad ottenere cercando di sopprimerli sarebbe di 
metterli nelle mani dei piu irresponsabili e venali dei nostri tecnici. Il 
meglio che possiamo fare è agire in modo che un vasto pubblico com
prenda le tendenze e gli aspetti di questo lavoro, e limitare il nostro im
pegno personale nei campi che, come la fisiologia e la psicologia, sono piu 
lontani dalla guerra e dallo sfruttamento. Come abbiamo visto, certuni 
sperano che il vantaggio di una migliore comprensione dell'uomo e della 
società offerta da questi nuovi campi di lavoro possa prevenire e compensare 
il contributo involontario che stiamo dando alla concentrazione del potere 
(che è sempre concentrato, per le sue stesse condizioni di esistenza, nelle 
mani dei meno scrupolosi). Scrivo ilel 1947, e sono costretto a dire che 
è una speranza molto tenue. 

L'autore desidera esprimere la sua gratitudine a Walter Pitts, Oliver 
Selfridge, Georges Dubé e Frederic Webster per l'aiuto datogli nel cor
reggere il manoscritto e preparare il materiale per la pubblicazione. 

Instituto Nacional de Cardiologia 
Città del Messico 

novembre 1 947 
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l. Tempo newtoniano 
e tempo bergsoniano 

C'è una canzoncina familiare a ogni bambino tedesco, che dice : 

Weisst du, wieviel Stemlein stehen 
An dem blauen Himmelszelt? 
Weisst du, wieviel Wolken gehen 
Weithin iiber alle Welt? 
Gott, der Herr, hat sie gezii.hlet 
Dass ihm auch nicht eines fehlet 
An der ganzen, grossen Zahl. 

W. Hey 

In italiano suona cosi : 

Sai tu quante stelle ci sono nell'azzurra volta del cielo? Sai tu quante nuvole passano sul 
mondo intero ? Il Signore Iddio le ha contate, affinché del gran numero non ne manchi 
neppure una. 

Questa canzoncina è un interessante tema per il filosofo e lo storico della 
scienza, in quanto pone a fianco a fianco due scienze che si somigliano per 
avere entrambe a che fare con il cielo sopra di noi, ma che per quasi tutto 
il resto presentano un estremo contrasto. L'astronomia è la pio antica delle 
scienze, mentre la meteorologia è fra le ultime che cominciarono ad essere 
degne di questo nome. I fenomeni astronomici pio comuni possono essere 
previsti per molti secoli, mentre una previsione esatta del tempo che farà 
domani è generalmente difficile e in molti casi davvero problematica. 

Per tornare alla poesia, la risposta alla prima domanda è che, entro certi 
limiti, noi sappiamo quante stelle vi sono. In primo luogo, a parte qualche 
incertezza di poco conto su alcune stelle doppie e variabili, una stella è un 
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oggetto definito, facilmente numerabile e catalogabile ; e se un'umana 
Dllf'çh1llllsterling delle stelle - come noi chiamiamo questi cataloghi - si 
arresta a quelle di splendore inferiore a una certa grandezza, nulla 
c'impedisce di pensare a una Dllrçh1llllsterrmg divina che vada ancora molto 
piu in là. 

D'altro lato, se chiedeste al meteorologo di darvi una tale Dllrçh1llllsterling 
delle nuvole, egli vi riderebbe in faccia, oppure vi spiegherebbe pazien
temente che in tutta la terminologia meteorologica le nuvole, definite 
come oggetti dotati di identità quasi permanente, non compaiono affatto ; 
e che comunque egli né sarebbe capace di contarle né ciò gli interesserebbe. 
Un meteorologo con inclinazioni topologiche potrebbe forse definire 
una nuvola come una regione continua di spazio, ove la densità della parte 
di contenuto acqueo in stato solido o liquido supera una certa quantità, 
ma questa definizione non avrebbe il minimo valore per alcuno, e rappre
senterebbe al massimo uno stato estremamente transitorio. Ciò che vera
mente riguarda il meteorologo sono rapporti statistici come questo : 
«Boston, 17  gennaio 1950 : cielo coperto per il 38% da cirrocumuli.» 

Esiste naturalmente un ramo dell'astronomia che tratta ciò che può 
essere chiamato meteorologia cosmica : lo studio delle galassie, delle nebu
lose e degli ammassi stellari e loro statistiche, di cui si occupa per esempio 
Chandrasekhar, ma questa è una giovanissima branca dell'astronomia, piu 
giovane della meteorologia stessa, ed è piuttosto estranea alla tradizione 
dell'astronomia classica. Tale tradizione, a parte i suoi aspetti puramente 
classificatori, catalogatori, aveva originariamente a che fare con il sistema 
solare piuttosto che con il mondo delle stelle fisse. È l'astronomia del 
sistema solare, quella principalmente associata ai nomi di Copernico, Ke
pIero, Galileo e Newton, e quella che fu la nutrice della fisica moderna. 

Essa è invero una scienza idealmente semplice. Prima ancora della 
esistenza di un'adeguata teoria dinamica, già ai tempi ' dei Babilonesi, ci 
si era resi conto che le eclissi ricorrono a intervalli regolari e prevedibili, 
estendentisi in avanti e indietro nel tempo. Si comprese altresi che il tempo 
stesso era misurabile in modo migliore di qualsiasi altro mediante il moto 
delle stelle. Modello di ogni evento nel sistema solare era la rivoluzione 
di un cerchio o di una serie di cerchi, nella forma sia della teoria tolemaica 
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degli epicicli sia di quella copernicana delle orbite, e in ognuna di queste 
teorie il futuro ripete dopo un certo ciclo il passato. La musica delle sfere 
è un palindromo e il libro dell'astronomia si legge allo stesso modo sia in 
avanti che all'indietro. Non v'è alcuna differenza, salvo le posizioni e 
direzioni iniziali, fra il moto di un planetario che giri in avanti e quello 
di uno che giri all'indietro. Infine, quando tutto ciò venne ridotto da 
Newton a un insieme formale di postulati e a una meccanica chiusa, le 
leggi fondamentali di questa meccanica rimanevano inalterate da una 
trasformazione della variabile tempo t nella sua negativa. 

Cosi, se riprendessimo un film dei pianeti a una velocità che ne rendesse 
percepibile il movimento, e lo proiettassimo all'indietro, esso ci darebbe 
ancora un'immagine dei pianeti possibile, conforme alla meccanica new
toniana. Se invece eseguissimo una ripresa cinematQgrafica della turbolenza 
delle nubi durante un temporale, e la rovesciassimo, essa apparirebbe del 
tutto impossibile. Vedremmo correnti discendenti dove ne aspetteremmo 
ascendenti, la turbolenza aumentare bruscamente, il fulmine precedere 
invece che seguire le variazioni di nuvolosità che normalmente lo pre
cedono, e cosi via indefinitamente. 

Qual è la differenza tra la situazione astronomica e quella meteorologica 
che porta a tutte queste diversità, e in particolare qual è la differenza fra 
l'apparente reversibilità del tempo astronomico e l'apparente irreversibilità 
del tempo meteorologico ? In primo luogo, il sistema meteorologico com
prende un gran numero di particelle approssimativamente uguali, alcune 
delle quali strettamente unite l'una all'altra, mentre il sistema astronomico 
dell'universo solare contiene soltanto un numero relativamente piccolo di 
parti, assai diverse quanto a dimensioni e unite le une alle altre in modo 
sufficientemente libero da far si che gli effetti di second'ordine di tali unioni 
non modifichino l'aspetto generale del quadro che osserviamo, mentre gli 
effetti di ordine superiore sono del tutto trascurabili. I pianeti si muovono 
sotto condizioni piu favorevoli all'isolamento di un certo insieme limitato 
di forze di quanto non lo siano quelle di qualsiasi esperimento fisico ese
guito in laboratorio. Rispetto alle loro reciproche distanze, i pianeti, e 
anche il sole, possono essere considerati come punti. Rispetto alle defor
mazioni elastiche e plastiche che subiscono, i pianeti sono con buona 
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approssimazione corpi rigidi o, se non lo sono, le loro forze interne risul
tano ad ogni modo relativamente insignificanti per quanto concerne il 
moto relativo dei loro centri. Lo spazio in cui si muovono è quasi perfetta
mente sgombro da materia che possa rallentarli ; e per quanto riguarda le 
loro attrazioni reciproche, possiamo considerarne le masse praticamente 
costanti e concentrate al loro centro geometrico. Lo scostamento della 
legge di gravità dalla legge dell'inverso del quadrato è minimo. Le posi
zioni, le velocità e le masse dei corpi del sistema solare sono perfettamente 
note ad ogni istante e il calcolo delle loro posizioni future e passate, sep
pure non facile nei particolari, è facile e preciso in linea di principio. D'altro 
lato, in meteorologia, il numero delle particelle in gioco è tanto enorme
mente grande che un'accurata registrazione delle loro posizioni e velocità 
iniziali è assolutamente impossibile ; e anche se tale registrazione venisse 
eseguita, e venissero calcolate posizioni e velocità future, non ne ricave
remmo altro che un'inestricabile massa di figure che necessiterebbero di 
una radicale reinterpretazione per poter servire a qualcosa. I termini 
«nube», «temperatura», «turbolenza», ecc . ,  sono tutti termini che si rife
riscono non già a una singola situazione fisica bensi a una distribuzione 
di situazioni possibili di cui soltanto il caso attuale si è verificato. Se rile
vassimo simultaneamente tutte le registrazioni di tutte le stazioni meteoro
logiche della terra, non avremmo neppure un miliardesimo dei dati neces
sari a caratterizzare lo stato dell'atmosfera da un punto di vista newtoniano. 
Esse ci darebbero soltanto certe costanti riferibili a un'infinità di diverse 
atmosfere, capaci al massimo, con alcuni assunti li priori, di fornirci, come 
distribuzione di probabilità, una misura dell'insieme di possibili atmosfere. 
Servendoci delle leggi newtoniane o di un qualsiasi altro sistema di leggi 
causali, ciò che possiamo prevedere per un certo tempo futuro è soltanto 
una distribuzione di probabilità delle costanti del sistema, e anche questa 
prevedibilità andrebbe sempre piu diminuendo con il prolungarsi del tempo 
di previsione. 

Ora, anche in un sistema newtoniano, ove il tempo è perfettamente 
reversibile, i problemi di probabilità e previsione conducono a risultati 
asimmetrici fra passato e futuro, poiché asimmetriche sono le domande 
di cui tali risultati costituiscono le risposte. Se io imposto un esperimento 
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fisico, porto il sistema che sto consideran�o dal passato al presente in modo 
tale da fissare certe grandezze e da considerarmi ragionevolmente nel 
giusto ritenendo che certe altre grandezze abbiano distribuzioni statistiche 
note. Osservo quindi la distribuzione statistica dei risultati dopo un certo . 
tempo. Non è questo un processo che io possa invertire. Per poterlo fare, 
bisognerebbe ottenere un'adeguata distribuzione di sistemi che, senza 
interventi da parte nostra, fosse compresa entro certi limiti statistici, tro
vando poi quali fossero le condizioni a un determinato momento prece
dente. Tuttavia, per un sistema che parta da una posizione ignota, essere 
compreso in un intervallo statistico strettamente definito sarebbe un caso 
tanto raro che potremmo considerarlo miracoloso, e noi non possiamo 
basare le nostre tecniche sperimentali sull'attesa e il conteggio di miracoli. 
In breve, noi siamo orientati nel tempo, e le nostre relazioni con il futuro 
sono diverse da quelle con il passato. Tutti i nostri problemi sono condi
zionati da questa asimmetria, come anche lo sono tutte le soluzioni che 
ne diamo. 

Un problema astronomico molto interessante, relativo alla direzionalità 
del tempo, sorge in astrofisica, quando osserviamo lontanissimi corpi 
celesti in un'unica osservazione, e dove sembra non esservi alcuna uni
direzionalità nella natura del nostro esperimento. Perché allora la termo
dinamica uni direzionale, basata su osservazioni sperimentali terrestri, ci 
è cosi utile in astrofisica ? La risposta è interessante e non troppo ovvia. 
Le nostre osservazioni delle stelle vengono fatte con la mediazione della 
luce, di raggi o particelle che partono dall'oggetto osservato e vengono 
da noi percepiti. Noi possiamo percepire la luce in arrivo, ma non quella 
in partenza, o almeno la percezione della luce in partenza non è possibile 
con un'esperienza cosi semplice e diretta come lo è per la luce in arrivo. 
Nella percezione della luce in arrivo, ci serviamo dell'occhio o di una lastra 
fotografica, preparandoli alla ricezione delle immagini ponendoli per qual
che tempo in uno stato di isolamento : teniamo l'occhio al buio per evitare 
immagini persistenti, e avviluppiamo le lastre in carta nera per evitare che 
prendano luce. È evidente che solo cosi l'occhio e le lastre ci possono 
servire : se avessimo persistenza di immagini tanto varrebbe essere ciechi ; 
e se dovessimo avvolgere in carta nera le lastre dopo averle adoperate, 
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e svilupparle prima di adoperarle, la fotografia sarebbe davvero un'arte 
assai difficile. Stando cosi le cose, noi possiamo vedere le stelle che irra
diano verso di noi e verso il mondo intero ; mentre se vi fossero stelle la 
cui evoluzione seguisse la direzione opposta, esse attirerebbero le radia
zioni dell'universo, e le radiazioni che esse attirerebbero da noi non sa
rebbero in alcun modo percepibili, dato che noi conosciamo il nostro pas
sato ma non il nostro futuro. La parte dell'universo che noi vediamo deve 
perciò avere relazioni di passato e futuro concordanti con le nostre, per 
quanto concerne l'emissione di radiazioni. Il fatto stesso che vediamo una 
stella dimostra che la sua termodinamica è uguale alla nostra. 

È davvero un interes�ante esperimento intellettuale immaginare un essere 
intelligente per il quale il tempo scorra in direzione contraria alla nostra. 
Per un simile essere, qualsiasi comunicazione con noi sarebbe impossibile. 
Qualsiasi segnale egli ci inviasse, ci perverrebbe, dal suo punto di vista, 
come un logico susseguirsi di termini conseguenti, che sarebbero invece 
antecedenti dal nostro punto di vista. Di questi antecedenti avremmo già 
avuto esperienza e ci sarebbero serviti come spiegazione naturale del suo 
segnale, senza presupporre un essere intelligente che lo avesse inviato. 
Se egli disegnasse un quadrato, noi vedremmo la figura interamente trac
ciata come qualcosa di preesistente, formatosi mediante una sorta di curiosa 
cristallizzazione, sempre perfettamente spiegabile. Il disegno del quadrato 
ci apparirebbe come una catastrofe improvvisa - ma spiegabile con leggi 
naturali - per la quale il quadrato cesserebbe di esistere. D'altra parte, l'es
sere che abbiamo immaginato avrebbe al nostro riguardo idee del tutto 
analoghe. Entro Nn mondo çon il quale noi possiamo çomll1licare, la direzione del 
tempo è Nniforllle. 

Tornando alle differenze fra l'astronomia newtoniana e la meteorologia, 
molte scienze si trovano in una posizione intermedia, ma la maggior parte 
è piu vicina alla meteorologia che all'astronomia. L'astronomia stessa, 
come abbiamo visto, comprende una meteorologia cosmica. Essa com
prende anche quel campo estremamente interessante studiato da Sir George 
Darwin, noto come teoria dell'evoluzione delle maree. Abbiamo detto che 
possiamo considerare i movimenti relativi del sole e dei pianeti come 
movimenti di corpi rigidi, ma ciò non è del tutto esatto. La terra, per 



esempio, è quasi completamentç circondata da oceani. L'acqua che si trova 
piu vicina alla luna di quanto non lo sia il centro della terra, viene attratta 
dalla luna stessa molto piu della parte solida della terra, mentre l'acqua 
dalla parte opposta subisce un'attrazione minore. Quest'effetto, per quanto 
relativamente trascurabile, determina due rigonfiamenti dell'acqua, uno 
verso la luna e l'altro dalla parte opposta. In una sfera completamente 
liquida, questi rigonfiamenti seguirebbero la luna girando intorno alla 
terra senza grande dispersione di energia, e di conseguenza rimarrebbero 
quasi esattamente orientati verso la luna e verso il lato opposto. Essi 
avrebbero perciò un'azione sulla luna che ne influenzerebbe leggermente la 
posizione angolare nello spazio. L'onda di marea che essi producono sulla 
terra viene però spezzata e ritardata dalle coste e dai mari poco profondi 
come il mare di Bering e il mare d'Irlanda. Essa è perciò in ritardo rispetto 
alla posizione della luna ; le forze che determinano ciò sono molto turbo
lente e dispersive, con un carattere molto simile a quello delle forze che 
incontriamo in meteorologia, e necessitano di un trattamento statistico. 
L'oceanografia potrebbe venire chiamata la meteorologia dell'idrosfera, 
invece che dell'atmosfera. 

Queste forze d'attrito ritardano la luna nel suo movimento intorno alla 
terra e accelerano in avanti la rotazione terrestre. Esse tendono ad avvicinare 
sempre piu la lunghezza del mese e del giorno. In effetti, il giorno della 
luna è il mese, e la luna presenta sempre quasi la stessa faccia alla terra. 
È stata avanzata l'ipotesi che ciò sia il risultato di un'antica evoluzione delle 
maree, quando la luna conteneva qualche liquido o gas o materiale mallea
bile che la forza dell'attrazione terrestre poteva deformare, e che in questa 
deformazione poteva disperdere grandi quantità di energia. Questo feno
meno dell'evoluzione delle maree non è limitato alla terra e alla luna, m.a 
può venire osservato in qualche misura su ogni sistema gravitazionale. 
In età passate ha notevolmente modificato la faccia del sistema solare, seb
bene in un tempo breve come quello storico tale modificazione sia picco
lissima in confronto al moto da corpo rigido dei pianeti del sistema solare. 

Anche l'astronomia gravitazionale comporta quindi processi d'attrito. 
Non esiste una sola scienza che si conformi esattamente al modello new
toniano. Le scienze biologiche hanno certamente la loro parte di fenomeni 
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unidirezionali. La nascita non è l'esatto inverso della morte, né l'anabo
lismo (la costruzione dei tessuti) è l'esatto inverso del catabolismo (la loro 
distruzione) . La divisione delle cellule non segue un modello simmetrico 
nel tempo, né lo segue l'unione delle cellule germinali nel formare l'ovulo 
fecondato. L'individuo è una freccia puntata nel tempo verso un'unica 
direzione, e la razza è ugualmente diretta dal passato verso il futuro. 

Le testimonianze paleontologiche indicano una tendenza lenta e definita, 
per quanto interrotta e complicata, dal semplice al complesso. Verso la 
metà del secolo scorso questa tendenza è diventata evidente a ogni scien
ziato dalla mente onestamente aperta, e non è un caso che un medesimo 
grande passo in avanti nel problema della scoperta del suo meccanismo sia 
stato compiuto da due uomini che lavoravano all'incirca nello stesso pe
riodo : Charles Darwin e Alfred Wallace. Tale passo fu la constatazione 
che una variazione meramente fortuita degli individui di una specie poteva 
assumere la forma di un progresso piò o meno unidirezionale o pluridire
zionale per ogni linea a seconda dei vari gradi di vitalità delle diverse 
variazioni, sia dal punto di vista dell'individuo che da quello della razza. 
Un cane mutante privo di gambe morirà certamente di fame, mentre una 
lunga e sottile lucertola che abbia sviluppato la capacità di strisciare sulle 
costole potrà avere maggiori possibilità di sopravvivenza se avrà una linea 
sciolta, priva dell'impedimento di arti sporgenti . Un animale acquatico, 
sia pesce, rettile o mammifero, nuoterà meglio se avrà una forma fusiforme, 
muscoli potenti e un'appendice posteriore con la quale far presa nell'acqua, 
e da questa conformazione potranno dipendere le sue possibilità di soprav
vivenza, se per cibarsi è costretto a cacciare prede veloci. 

L'evoluzione darwiniana è quindi un meccanismo per cui variazioni 
piò o meno fortuite vengono a combinarsi in un modello piuttosto definito. 
Il principio di Darwin è ancora oggi valido, anche se noi abbiamo una 
conoscenza molto migliore del meccanismo sul quale esso si fonda. Il 
lavoro di Mendel ci ha fornito una visione dell'ereditarietà molto piò 
precisa e discontinua di quella darwiniana, mentre la nozione di mutazione 
come si è sviluppata dal tempo di de V ries in poi ha completamente modi
ficato la nostra concezione delle basi statistiche della mutazione stessa. 
A hhiamo studiato la minuta anatomia del cromosoma e abbiamo local i zzato 
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il gene. I genetisti moderni sono molti ed eminenti. Alcuni di loro, come 
Haldane, hanno fatto dello studio statistico del mendelianismo un efficace 
strumento per lo studio dell'evoluzione. 

Abbiamo già parlato dell'evoluzione delle maree di Sir George Darwin, 
figlio di Charles. Né la relazione fra l'idea del figlio e quella del padre, né 
la scelta del nome «evoluzione» sono casuali. Nell'evoluzione delle maree, 
come nell' origine delle specie, abbiamo un meccanismo mediante il quale 
variazioni fortuite, quelle dei moti casuali delle onde marine e delle mole
cole dell'acqua, si trasformano per un procesS'O dinamico in un modello 
di sviluppo unidirezionale. La teoria dell'evoluzione delle maree è chiara
mente un'applicazione astronomica della teoria di Charles Darwin. 

Il terzo della dinastia dei Darwin, Sir Charles, è un'autorità nel campo 
della moderna meccanica quantistica. Il fatto può essere fortuito, ma rap
presenta nondimeno un'ulteriore invasione delle idee newtoniane da parte 
delle idee statistiche. La successione dei nomi Maxwell-Boltzmann-Gibbs 
rappresenta una progressiva riduzione della termodinamica a meccanica 
statistica : una riduzione cioè dei fenomeni riguardanti calore e tempera
tura a fenomeni in cui la meccanica newtoniana è applicata a una situazione 
nella quale non si ha a che fare con un singolo sistema dinamico, bensi 
con una distribuzione statistica di sistemi dinamici ; e nella quale le nostre 
conclusioni non concernono tutti questi sistemi, ma una loro grandissima 
maggioranza. Intorno al 1 900 apparve evidente che nella termodinamica vi 
era qualcosa di fondamentalmente sbagliato, specialmente riguardo alle 
radiazioni. L'etere mostrava un potere di assorbimento delle radiazioni 
ad alta frequenza molto minore - com'è dimostrato dalla legge di Planck 
di quanto non permettesse una qualsiasi meccanizzazione della teoria 
delle radiazioni. Planck ideò una teoria quasi atomica della radiazione 
- la teoria dei quanti - che dava ragione in modo abbastanza soddisfacente 
di questi fenomeni, ma che era in contrasto con tutto il resto della fisica ; 
e Niels Bohr lo segui con un'analoga teoria ad hoç dell'atomo. Newton e 
Planck-Bohr vennero cosi rispettivamente a costituire la tesi e l'antitesi 
di un'antinomia hegeliana. La sintesi è la teoria statistica scoperta da 
Heisenberg nel 1925, nella quale la dinamica statistica newtoniana di Gibbs 
viene sostituita da una teoria statistica molto simile a quella di Newton e 
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Gibbs per i fenomeni a vasta scala, ma nella quale la collezione completa 
dei dati per il presente e il passato non è sufficiente a predire il futuro pio 
che statisticamente. Non è quindi esagerato dire che non solo l'astronomia, 
ma anche la fisica newtoniana, è diventata un quadro dei risultati medi di 
una situazione statistica, e di conseguenza un quadro di un processo 
evolutivo. 

Questa transizione da un tempo newtoniano, 
,
reversibile, a un tempo 

gibbsiano, irreversibile, ha avuto i suoi echi filosofici. Bergson ha messo 
in risalto la differenza fra il tempo reversibile della fisica, nel quale non 
accade nulla di nuovo, e il tempo irreversibile dell'evoluzione e della bio
logia, nel quale vi è sempre qualcosa di nuovo. La constatazione che la 
fisica newtoniana non era l'ossatura piu adeguata alla biologia costitui 
forse il centro della vecchia controversia fra vitalismo e meccanicismo, 
anche se nascevano complicazioni dovute al desiderio di salvare in una 
forma o nell'altra almeno l'ombra dell'anima e di Dio contro l'irrompere 
del materialismo. Infine, come abbiamo visto, il vitalismo andò troppo in là. 
Invece di dividere con una parete le esigenze della vita e quelle della fisica, 
la parete venne eretta a circondare un'area cosi vasta che sia la materia 
sia la vita vi si trovarono racchiuse insieme. È vero che la materia della 
nuova fisica non è la materia newtoniana, ma è anche qualcosa di estrema
mente lontano dai desideri antropomorfizzanti dei vitalisti. La probabilità 
del teorico quantistico non è la libertà etica dell'agostiniano, e Tyche è 
una dea inesorabile come Ananke. 

Il pensiero di ogni epoca si riflette nella sua tecnica. Gli ingegneri civili 
dei tempi antichi erano agrimensori, astronomi e navigatori ; quelli del 
XVII secolo e degli inizi del XVIII erano orologiai e molatori di lenti. Come 
nell'antichità, gli artigiani costruivano i loro strumenti a immagine del 
cielo. Un orologio non è altro che un planetario tascabile, e il suo moto è 
obbligato come quello delle sfere celesti ; se in esso vi è attrito e dispersione 
di energia, si tratta di effetti che devono venire superati in modo tale da 
rendere il risultante movimento delle lancette pio periodico e regolare 
possibile. Il risultato pio importante di questa tecnica che segue il modello 
di Huyghens e Newton è l'età della navigazione, in cui fu per la prima volta 
possibile calcolare le longitudini con sufficiente precisione e trasformare il 
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commercio sui gràndi oceani, da un'avventurosa questione di fortuna, in 
un traffico regolare. È la tecnica del mercantilismo. 

Al mercante succedette il manifatturiero, e al cronometro la macchina a 
vapore. Dalla macchina di Newcomen fino quasi ad oggi, il principale 
campo della tecnica è stato lo studio delle forme primarie di energia mo
trice. Il calore è stato trasformato in energia di rotazione e traslazione, e 
la fisica di Newton è stata integrata da quella di Rumford, Carnot e Joule. 
Fa la sua apparizione la termodinamica, una scienza in cui il tempo è emi
nentemente irreversibile. Sebbene ' i primi stadi di questa scienza sem
brassero rappresentare un campo di pensiero quasi senza contatti con la 
dinamica newtoniana, la teoria della conservazione dell'energia e la succes
siva spiegazione statistica del principio di Carnot, o seconda legge della 
termodinamica, o principio della degradazione dell'energia - quel principio 
che fa dipendere il rendimento massimo di una macchina a vapore dalle 
temperature di lavoro della caldaia e del condensatore - hanno fatto di
ventare la termodinamica e la dinamica newtoniana gli aspetti rispettiva
mente statistico e non statistico della stessa scienza. 

Se il secolo XVII e gli inizi del secolo XVIII rappresentano l'età degli 
orologi, e la fine del secolo XVJII e il secolo XIX costituiscono l'età delle 
macchine a vapore, il nostro tempo è l'età della comunicazione e del 
controllo. Nell'elettrotecnica vi è una distinzione, nota in Germania come 
distinzione fra tecnica delle correnti forti e tecnica delle correnti deboli, 
e che noi indichiamo come distinzione fra tecnica della potenza e tecnica 
delle comunicazioni (power e communication engineering). È questa la distin
zione che divide l'epoca appena trascorsa da quella in cui oggi viviamo. 
In effetti, la tecnica delle comunicazioni può avere a che fare con correnti 
di ogni grandezza e con motori tanto potenti da muovere pesanti torrette 
d'artiglieria ; ciò che la distingue dalla tecnica della potenza è che il suo 
principale obiettivo non è l'economia di energia bensi l'accurata ripro
duzione di un segnale. Questo segnale può essere il battito di un tasto, da 
riprodursi come battito di un ricevitore telegrafico all'altro terminale ; 
oppure può essere un suono trasmesso e ricevuto attraverso . un'appa
recchiatura telefonica ; oppure il movimento della ruota del timone di una 
nave, ricevuto come posizione angolare del timone. La tecnica delle co-
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municazioni iniziò con Gauss, Wheatstone e i primi telegrafisti. Ebbe la 
sua prima trattazione ragionevolmente scientifica ad opera di Lord Kelvin, 
dopo il fallimento del primo cavo transatlantico verso la metà del secolo 
scorso ; e dal 1 880 in poi, fu forse Heaviside che maggiormente contribui 
a darle là sua forma moderna. La scoperta del radar e il suo impiego nella 
seconda guerra mondiale, insieme con le esigenze del controllo dell'arti
glieria antiaerea, hanno condotto in questo campo un gran numero di mate
matici e fisici ben preparati. Le meraviglie della macchina calcolatrice 
automatica fanno parte dello stesso genere di idee, idee che certamente mai 
nel passato vennero elaborate tanto attivamente come ai . giorni nostri. 

Ad ogni stadio della tecnica, sin da Dedalo o Erone di Alessandria, la 
capacità dell'artefice di produrre un simulacro mobile di un organismo 
vivente ha sempre destato la curiosità della gente. Questo desiderio di 
produrre e studiare automi è sempre stato espresso nei termini della tecnica 
operante nelle diverse epoche. Ai tempi della magia, abbiamo la bizzarra 
e sinistra idea del Golem, la statua di argilla nella quale il rabbino di Praga 
insuffiava la vita bestemmiando l'ineffabile nome di Dio. Ai tempi di 
Newton, l'automa divenne il carillon a orologeria, con le rigide statuette 
piroettanti sul coperchio. Nel XIX secolo, l'automa è un glorificato motore 
termico che brucia combustibile invece del glicogeno dei muscoli umani. 
Infine, l'automa dei nostri giorni apre le porte mediante fotocellule, o punta 
cannoni nella direzione in cui un raggio radar individua un aeroplano, o 
risolve equazioni differenziali. 

Né l'automa greco né quello magico si trovano sulle principali linee di 
sviluppo della macchina moderna, né sembrano avere avuto molta influenza 
sul pensiero filosofico. Ben diversa è la situazione per l'automa a orologeria. 
Questa idea ha svolto una funzione molto importante e originale agli inizi 
della filosofia moderna, anche se noi siamo piuttosto propensi a dimenti
carcene. 

Per cominciare, Cartesio considera gli animali inferiori come automi. 
Ciò per evitare controversie con l'atteggiamento cristiano ortodosso per il 
quale gli animali non hanno un'anima destinata alla salvezza o alla danna
zione. Il funzionamento di questo automa vivente è un argomento che 
Cartesio, per quanto ne so, non ha mai trattato. Un importante argomento 
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che invece Cartesio tratta, sia pure in modo assai insoddisfacente, è il 
connesso problema delle modalità secondo cui l'anima umana, sia nella 
sensazione che nella volontà, si pone in relazione con la materia che la 
circonda. Egli situa il luogo ove avverrebbe questa relazione nella parte 
mediana del cervello a lui nota, la ghiandola pineale. Circa la natura di tale 
relazione - se essa rappresenti o meno un'azione diretta dello spirito sulla 
materia o della materia sullo spirito - egli non è molto chiaro. Probabil
mente la considera come un'azione diretta in entrambe le direzioni, ma 
attribuisce la validità dell'esperienza umana nel suo agire sul mondo esterno 
alla bontà e all' onestà di Dio. 

Quale sia in ciò la funzione attribuita a Dio non è ben stabilito. O Dio 
è completamente passivo, nel qual caso è difficile vedere come la spiega
zione di Cartesio spieghi effettivamente qualcosa, oppure Egli partecipa 
attivamente, nel qual caso è difficile vedere come la garanzia data dalla 
Sua onestà possa essere altro che una partecipazione attiva alla sensazione. 
Parallela alla catena causale dei fenomeni materiali viene cosi a porsi una 
catena causale che ha inizio con l'atto divino per mezzo del quale Egli 
produce in noi le esperienze corrispondenti a una data situazione materiale. 
Una volta ciò posto, è del tutto naturale attribuire la corrispondenza tra 
la nostra volontà e gli effetti che essa sembra produrre nel mondo esterno 
a un analogo intervento divino. Questa è la via seguita dagli occasionalisti, 
Geulincx e Malebranche. In Spinoza, che è per molti aspetti il continuatore 
di questa scuola, la dottrina dell'occasionalismo assume una forma piu 
ragionevole con l'affermazione che la corrispondenza tra spirito e materia 
è quella di due attributi indipendenti di Dio ; ma Spinoza non ha una men
talità dinamica, e si occupa poco o niente del meccanismo di tale corri
spondenza. 

Questa è la situazione dalla quale parte Leibniz, ma, come Spinoza ha 
una mentalità geometrica, cosi Leibniz ha una mentalità dinamica. In primo 
luogo, egli sostituisce la coppia di elementi corrispondenti, lo spirito e la 
materia, con un continuo di elementi corrispondenti : le monadi. Pur 
essendo concepite sul modello dell'anima, esse contengono molte istanze 
che non assurgono al grado di auto-consapevolezza delle anime pienamente 
tali, e che formano parte di quel mondo che Cartesio avrebbe attribuito alla 
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materia. Ciascuna vive nel proprio universo chiuso, con una perfetta catena 
causale dalla creazione o dal meno infinito nel tempo al futuro indefinita
mente remoto ; ma per quanto chiuse esse siano, si corrispondono vicende
volmente attraverso la divina armonia prestabilita. Leibniz le paragona a 
orologi costruiti dall'uomo, il loro sincronismo è assoluto ; ma ciò è 
dovuto all'abilità costruttiva miracolosamente perfetta del Creatore. 

Leibniz considera cosi un mondo di automi che, com'è naturale per 
un discepolo di Huyghens, egli costruisce sul modello dell'orologio. 
Sebbene le monadi si riflettano reciprocamente, tale riflessione non consiste 
in un trasferimento della catena causale dall'una all'altra. Esse sono in 
effetti autosufficienti quanto, o piuttosto piu ancora delle figurette passiva
mente danzanti sul coperçhio di un carillon. Non hanno alcuna effettiva 
influenza sul mondo esterno, e neppure ne vengono influenzate. Come 
egli dice, non hanno finestre. L'apparente organizzazione del mondo che 
noi vediamo è qualcosa tra una finzione e un miracolo. La monade è un 
sistema solare newtoniano tracciato in piccolo. 

Nel secolo XIX, gli automi costruiti dall'uomo e quegli altri automi 
naturali, ovvero gli animali e le piante dei materialisti, vengono studiati 
da un punto di vista molto diverso. La conservazione e la degradazione 
dell'energia sono i principi fondamentali del tempo. L'organismo vivente è 
soprattutto un motore termico che brucia glucosio, glicogeno o amido, 
grassi e proteine, trasformandoli in anidride carbonica, acqua e urea. 
È l'equilibrio metabolico che è al centro dell'interesse ; e se le basse tem
perature di lavoro del muscolo animale attirano l'attenzione in quanto 
contrapposte alle alte temperature di lavoro di un motore termico di pari 
rendimento, questo fatto viene trascurato e spiegato superficialmente come 
una differenza tra l'energia chimica dell'organismo vivente e l'energia 
termica del motore. Tutte le nozioni fondamentali sono quelle connesse 
con l'energia, e fra queste la principale è la nozione di potenziale. La tecnica 
del corpo vivente è un ramo della tecnica del potenziale. Questo è ancora 
oggi il punto di vista predominante fra i fisiologi di mentalità piu classica 
e conservatrice, e l'intera linea di pensiero di biofisici come Rashevsky e 

la sua scuola testimonia della sua perdurante influenza. 
Oggi stiamo rendendoci conto che il corpo è ben lontano dal costituire 
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un sistema conservativo, e che le parti che lo compongono funzionao,o 
in un contesto ove l'energia disponibile è molto meno limitata di quanto 
si pensasse. Il tubo elettronico ci ha dimostrato che un sistema con una 
fonte esterna di energia, di cui la maggior parte viene dispersa, può essere 
uno strumento molto efficace per compiere operazioni volute, special
mente se funziona a un basso livello energetico. Incominciamo a vedere 
che elementi cosi importanti come i neuroni, gli atomi del nostro sistema 
nervoso, svolgono la loro funzione in condizioni molto simili a quelle dei 
tubi elettronici, con la loro energia relativamente bassa fornita dall'esterno 
mediante la circolazione, e che la voce piu essenziale nella descrizione della 
loro funzione non è quella dell'energia, In breve, gli studi piu moderni 
sugli automi, sia artificiali che naturali, sono una branca della tecnica delle 
comunicazioni, e in essi le nozioni fondamentali sono quelle di messaggio, 
di quantità di disturbo o «rumore» - un termine questo preso dalla tecnica 
telefonica - di quantità d'informazione, di sistema di codificazione, e 
cosi via. 

In tale teoria, abbiamo a che fare ·con automi effettivamente in relazione 
con il mondo esterno, non soltanto mediante il loro flusso energetico, il loro 
metabolismo, ma anche mediante un flusso di impressioni, di messaggi in 
ingresso e di messaggi in uscita. Gli organi mediante i quali le impressioni 
vengono ricevute sono gli equivalenti degli organi sensoriali umani e 
animali. Essi comprendono cellule fotoelettriche e altri recettori per la 
luce ; sistemi radar che ricevono onde corte hertziane ; registratori di po
tenziale idrogenionico i quali svolgono una funzione che può essere chia
mata gustativa ; termometri ; manometri di vario tipo ; microfoni ; e cosi via. 
Gli effettori possono essere motori elettrici, o solenoidi, o termoinduttori, 
o altri strumenti di ogni tipo. Fra i recettori, o organi sensoriali, e gli 
effettori vi è un insieme di elementi intermedi il cui compito è di organiz
zare le impressioni in ingresso in modo tale da produrre negli effettori il 
tipo desiderato di risposta. L'informazione che entra in questo sistema 
centrale di controllo comprenderà molto spesso informazioni concernenti 
il funzionamento degli effettori stessi. Questi corrispondono fra l'altro agli 
organi cinestetici e agli altri propriocettori del sistema umano, perché 
anche noi abbiamo organi che registrano la posizione di un'articolazione, 
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il grado di contrazione di un muscolo, ecc. Inoltre, l'informazione ricevuta 
dall'automa non deve necessariamente essere usata immediatamente, ma 
può venire ritardata o immagazzinata in modo da essere disponibile in 
seguito. Ciò è analogo alla memoria. Infine, durante il funzionamento del
l'automa, le sue regole operative sono suscettibili di alcuni cambiamenti in 
base ai dati precedentemente passati attraverso i suoi recettori, e ciò 
non è diverso dal processo dell'apprendimento. 

Le macchine di cui abbiamo parlato non sono un sogno fantasioso né 
una speranza proiettata in un futuro indefinito. Esse già esistono sotto 
forma di termostati, di sistemi automatici di pilotaggio, di missili - spe
cialmente quelli che cercano da sé il bersaglio - di sistemi di puntamento 
antiaereo, raffinerie di petrolio automatiche, calcolatori ultrarapidi, e simili. 
Si è cominciato a usarle molto prima della guerra - il vecchissimo regolatore 
delle macchine a vapore fa infatti parte di esse - ma il grande impulso dato 
alla meccanizzazione dalla seconda guerra mondiale ne ha determinato 
il pieno sviluppo, e l'esigenza di maneggiare la pericolosissima energia 
atomica le porterà probabilmente a un grado di sviluppo anche maggiore. 
Passa raramente un mese senza che appaia un nuovo libro su questi cosid
detti meccanismi di controllo, o servomeccanismi, e 1'epoca presente è 
veramente 1'età dei servo meccanismi, come il secolo XIX fu 1'età della mac
china a vapore o il XVIII l'età dell'orologio. 

Per riassumere : i molti automi dell'epoca presente sono collegati al 
mondo esterno sia per quanto riguarda la ricezione di impressioni sia per 
l'esecuzione di azioni. Essi contengono organi sensoriali, effettori, e l'equi
valente di un sistema nervoso per il trasferimento dell'informazione dagli 
uni agli altri. Essi si prestano molto bene a una descrizione in termini 
fisiologici. Non è affatto miracoloso che possano essere trattati in un'unica 
teoria insieme con i meccanismi della fisiologia. 

La relazione di questi meccanismi con il tempo richiede uno studio ac
curato. È naturalmente chiaro che la relazione ingresso-uscita è una rela
zione consecutiva nel tempo e implica un definito ordine passato-futuro. 
Ciò che forse non appare altrettanto chiaro è che la teoria degli automi sen
sibili sia una teoria statistica. Una macchina rientrante nella tecnica delle 
comunicazioni che funzionasse per un singolo ingresso ci interesserebbe 
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assai poco. Per funzionare in modo adeguato, essa deve operare soddi
sfacentemente per un'intera classe di ingressi, e ciò significa un operare 
statisticamente soddisfacente per la classe di ingressi di cui ci si attende 
statisticamente la ricezione. La teoria di questa macchina appartiene cosi 
alla meccanica statistica gibbsiana piuttosto che alla meccanica classica 
newtoniana. Ci occuperemo di ciò in modo phi particolareggiato nel capi
tolo dedicato alla teoria della comunicazione. 

L'automa moderno esiste quindi nello stesso tipo di tempo bergsoniano 
dell'organismo vivente, e di conseguenza non vi è alcuna ragione nelle 
considerazioni bergsoniane per cui le modalità di funzionamento essenziali 
dell'organismo vivente non debbano essere uguali a quelle dell'automa di 
questo tipo. Il vitalismo ha vinto a tal punto che anche i meccanismi 
corrispondono alla struttura temporale del vitalismo ; ma, come abbiamo 
detto, questa vittoria è una completa disfatta, poiché da ogni punto di vista 
che abbia la benché minima relazione con la morale o la religione la nuova 
meccanica è pienamente meccanicistica quanto l'antica. Se il nuovo punto 
di vista debba venire chiamato materialistico è in gran parte una questione 
di parole : il predominio della materia caratterizza un periodo della fisica 
ottocentesca molto pili che non l'epoca presente, e «materialismo» è 
diventato poco pili che un cattivo sinonimo di «meccanicismo». In effetti, 
l'intera controversia meccanicismo-vitalismo è stata relegata nel limbo dei 
problemi mal posti. 



II. I gruppi e la meccanica statistica 

Verso l'inizio del nostro secolo, due scienziati, uno negli Stati Uniti e 
l'altro in Francia, stavano lavorando su problemi fra i quali nessuno dei 
due avrebbe notato alcuna relazione, se l'uno avesse avuto la benché 
minima idea dell'esistenza dell'altro. A New Haven, Willard Gibbs stava 
sviluppando il suo nuovo punto di vista sulla meccanica statistica. A Parigi, 
Henri Lebesgue rivaleggiava in fama con il suo maestro Émile Borel 
per la scoperta di una nuova e piu efficace teoria dell'integrazione applicata 
allo studio delle serie trigonometriche. I due scienziati avevano in comune 
l'essere entrambi uomini di studio piu che di laboratorio, ma all'infuori di 
ciò i loro rispettivi atteggiamenti scientifici erano diametralmente opposti. 

Gibbs, per quanto fosse matematico, considerò sempre la matematica 
come ancella della fisica. Lebesgue era un'analista del tipo piu puro, un 
esimio esponente dei piu esigenti modelli moderni di rigore matematico, 
e un autore i cui lavori, almeno per quanto ne so, non contengono un solo 
esempio di problema o di metodo che abbia direttamente origine dalla 
fisica. Tuttavia, il lavoro di questi due uomini forma un tutto unico in cui 
i problemi posti da Gibbs trovano risposta non nel suo lavoro bensi in 
quello di Lebesgue. 

L'idea chiave di Gibbs è questa : nella dinamica newtoniana, nella sua 
forma originale, abbiamo a che fare con un sistema singolo, con date 
velocità e quantità di moto iniziali, soggetto a variazioni secondo un certo 
sistema di forze sottostanti alle leggi newtoniane che collegano forza e 
accelerazione. Nella gran maggioranza dei casi pratici, noi siamo tuttavia 
ben lontani dal conoscere tutte le velocità e le quantità di moto iniziali. 
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Se assumiamo una certa distribuzione iniziale delle posizioni e delle quan
tità di moto non completamente note del sistema, ciò determinerà in modo 
del tutto newtoniano la distribuzione delle quantità di moto e delle posi
zioni per qualsiasi istante futuro. Su queste distribuzioni sarà allora possibile 
fare delle asserzioni, alcune delle quali diranno che il sistema futuro avrà 
certe caratteristiche con probabilità uno, o certe altre caratteristiche con 
probabilità zero. 

Le probabilità uno e zero sono nozioni che comprendono non soltanto 
una certezza totale e una totale impossibilità, ma molto piu ancora. Se io 
tiro a un bersaglio con un proiettile delle dimensioni di un punto, la pro
babilità che ho di colpire un particolare punto del bersaglio sarà general
mente zero, anche se non è impossibile che lo colpisca ; e invero, in ogni 
specifico caso io devo effettivamente colpire qualche punto particolare, 
il che è un evento di probabilità zero. Quindi, un evento di probabilità 
uno, quello rappresentato dal mio colpire un punto qllllisiasi, può essere 
costituito da un insieme di casi di probabilità zero. 

Tuttavia, uno dei procedimenti impiegati nel metodo della meccanica 
statistica gibbsiana, anche se in modo implicito e senza che Gibbs stesso 
ne sia chiaramente consapevole, consiste nella soluzione di una contingenza 
complessa in una sequenza infinita di piu specifiche contingenze - una pri
ma, una seconda, una terza, e cosi via - ognuna con una probabilità nota ; 
e nell'esprimere la probabilità della contingenza piu ampia come la somma 
delle probabilità delle contingenze piu specifiche che formano una sequenza 
infinita. Noi non possiamo sommare le probabilità di tutti i casi concepibili 
per ottenere la probabilità dell'evento totale - poiché la somma di un 
numero qualsiasi di zeri è zero - ma possiamo sommarle se vi è un primo, 
un secondo, un terzo membro, e cosi via, i quali formino una sequenza 
di contingenze in cui ogni termine abbia una posizione definita, data 
da un intero positivo. 

La distinzione fra questi due casi richiede considerazioni piuttosto sottili 
sulla natura degli insiemi di casi, e Gibbs era un matematico straordinario, 
ma non sottile. È possibile per una classe essere infinita e tuttavia essen
zialmente diversa in molteplicità da un'altra classe infinita, come quella dei 
numeri interi positivi ? Questo problema venne risolto verso la fine del 
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secolo scorso da Georg Cantor, e la risposta è «si». Se consideriamo tutte 
le diverse frazioni decimali, finite o illimitate, comprese fra O e 1, è noto 
che esse non possono venire disposte nell'ordine 1, 2, 3 - anche se, abba
stanza stranamente, possono essere cosi ordinate tutte le frazioni decimali 
finite. La distinzione richiesta dalla meccanica statistica di Gibbs non è 
quindi, da questo lato, impossibile. Il servizio reso da Lebesgue alla teoria 
di Gibbs è di mostrare che le esigenze implicite della meccanica statistica 
riguardanti contingenze di probabilità zero e la somma delle probabilità 
delle contingenze possono effettivamente darsi, e che la teoria gibbsiana 
non comporta contraddizioni. 

Il lavoro di Lebesgue non era comunque direttamente basato sulle 
necessità della meccanica statistica, bensI su qualcosa che si direbbe ben 
diverso, cioè la teoria delle serie trigonometriche. Questa risale alla fisica 
settecentesca delle onde e delle vibrazioni, e alla allora problematica que
stione della generalità degli insiemi dei moti di un sistema lineare sinte
tizzabili al di fuori delle vibrazioni semplici del sistema, al di fuori cioè 
di quelle vibrazioni per le quali il passare del tempo moltiplica semplice
mente le deviazioni del sistema dalla situazione di equilibrio per una 
quantità, positiva o negativa, dipendente solo dal tempo e non dalla 
posizione. Una singola funzione viene quindi espressa come la somma di 
una serie. In queste serie, i coefficienti sono espressi come medie del 
prodotto della funzione da rappresentare moltiplicata per una data funzione 
peso. L'intera teoria si basa sulle proprietà della media di una serie, nei 
termini della media di un singolo termine. Si noti che la media di una 
quantità che sia uguale a 1 su un intervallo da O ad A, e uguale a O da 
A a 1, è A, e può essere considerata come la probabilità che il punto a caso 
possa trovarsi nell'intervallo da O ad A, qualora sia noto che si trova fra 
O e 1 .  In altre parole, la teoria per la media di una serie è molto simile alla 
teoria richiesta per un'adeguata trattazione delle probabilità composte da 
una sequenza infinita di casi. È questa la ragione per cui Lebesgue, risol
vendo il proprio problema, ha risolto anche quello di Gibbs. 

Le distribuzioni particolari trattate da Gibbs possiedono esse stesse una 
interpretazione dinamica. Se consideriamo un certo tipo generalissimo di 
sistema dinamico conservativo, a N gradi di libertà, troviamo che le sue 
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coordinate di posIzIone e velocità possono venire ridotte a un insieme 
speciale di 2N coordinate, delle quali N sono chiamate le coordinate 
generalizzate di posizione e N le quantità di moto generalizzate. Ciò de
termina uno spazio a 2N dimensioni che definisce un volume a 2N di
mensioni ; e se noi prendiamo una qualsiasi regione di questo spazio e ne 
facciamo scorrere i punti con iI passare del tempo, che trasforma ogni 
insieme di 2N coordinate in un nuovo insieme che dipende dal tempo 
trascorso, la continua variazione dei limiti della regione non modifica 
iI suo volume a 2N dimensioni. In generale, per insiemi non definiti cosi 
semplicemente come queste regioni, la nozione di volume genera un sistema 
di misura del tipo di Lebesgue. In questo sistema di misura, nonché nei 
sistemi dinamici conservativi che sono trasformati in modo tale da man
tenere costante questa misura, vi è un'altra entità valutata numericamente 
che rimane anch'essa costante : l'energia. Se tutti i corpi del sistema agiscono 
uniéamente gli uni sugli altri e non vi sono forze vincolate a posizioni e 
orientazioni fisse nello spazio, vi sono altre due espressioni che rimangono 
costanti. Ambedue sono vettori : la quantità di moto, e iI momento della 
quantità di moto del sistema nel suo complesso. Essi non sono difficili 
da eliminare in modo che iI sistema sia sostituito da un altro sistema con 
meno gradi di libertà. 

In sistemi altamente specializzati, possono esservi altre quantità, non 
determinate dall'energia, dalla quantità di moto e dal momento della 
quantità di moto, che rimangono invariate all'evolversi del sistema. È 
comunque noto che sistemi in cui esista un'altra quantità costante, dipen
dente dalle coordinate e dalle quantità di moto iniziali di un sistema dina
mico, nonché abbastanza regolare da essere soggetta al metodo d'inte
grazione basato sulla misura di Lebesgue, sono molto rari, in un senso pre
ciso.l In sistemi privi di altre quantità invarianti, possiamo fissare le coor
dinate corrispondenti all'energia, alla quantità di moto e al momento totale 
della quantità di moto ; e nello spazio delle restanti coordinate, la misura 
determinata dalle coordinate di posizione e di quantità di moto determinerà 
essa stessa una specie di sotto misura, cosi come la misura nello spazio 
determinerà l'area su una superficie bidimensionale di una famiglia di super
fici bidimensionali. Se per esempio la nostra famiglia è quella delle sfere 



I gruppi e la meccanica statistica 77 

concentriche, il volume fra due sfere concentriche molto vicine, qualora 
normalizzato assumendo come uno il volume totale della regione fra le 
due sfere, darà al limite una misura di area sulla superficie di una sfera. 

Prendiamo allora questa nuova misura su una regione nello spazio delle 
fasi per cui l'energia, la quantità di moto totale e il momento totale della 
quantità di moto siano determinati, e supponiamo che non vi siano altre 
quantità invarianti misurabili nel sistema. La misura totale di questa regione 
ristretta sia costante, o, cosi come possiamo renderla con una variazione 
di scala, uguale a 1 .  Poiché la nostra misura è stata ottenuta da una misura 
invariante nel tempo, in un modo invariante nel tempo, sarà essa stessa 
invariante. La chiameremo misura di fase, e chiameremo le medie computate 
rispetto ad essa 1Iret/ie di fase. 

Comunque, una quantità variante nel tempo può anche avere una media 
temporale. Se per esempio f(t) dipende da t, la sua media temporale per il 
passato sarà 

1 fO 
lim - f(t) dt 

T-. oo T -T 

e la sua media temporale per il futuro 

lim _
1
_ fT 

f(t) dt 
T-. oo T o 

(2.01 ) 

(2.02) 

Nella meccanica statistica di Gibbs sono presenti sia le medie temporali 
che. quelle spaziali. È stata una brillante idea di Gibbs quella di tentare di 
dimostrare che questi due tipi di media sono, in un certo senso, uguali. 
Egli aveva perfettamente ragione a pensare che questi due tipi di media 
fossero interrelati, ma sfortunatamente sbagliò completamente nel metodo 
con cui tentò di dimostrare tale relazione. Non è che per questo egli sia 
da biasimare. Fu solo al tempo della sua morte che la fama dell'integrale 
di Lebesgue cominciò appena a introdursi in America ; e per altri quindici 
anni restò una curiosità da museo, buona soltanto per mostrare ai giovani 
matematici le esigenze e le possibilità del rigore. Un matematico eminente 
come W. F. Osgood2 non ebbe mai ad occuparsene per tutta la sua vita. 
Fu solo verso il 1930 che un gruppo di matematici - Koopman, von 
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Neumann, Birkhoff3 - stabili finalmente i fondamenti della meccanica 
statistica di Gibbs.  Vedremo piu avanti, occupandoci della teoria ergodica, 
quali fossero questi fondamenti. 

Gibbs stesso pensava che in un sistema da cui fossero state eliminate tutte 
le invarianti come coordinate supplementari, quasi tutti i cammini dei 
punti nello spazio delle fasi sarebbero passati attraverso tutte le coordinate 
in tale spazio. Questa ipotesi viene chiamata l'ipotesi ergodica, dal greco 
lpyov, «lavoro», e 086c;, «cammino». Ora, in primo luogo, come Plancherel 
e altri hanno dimostrato, non esiste alcun caso significativo per cui tale 
ipotesi sia vera. Nessun cammino differenziabile può coprire un'area sul 
piano, anche se è di lunghezza infinita. Coloro che seguivano Gibbs, e 
forse alla fine anche lo stesso Gibbs, si accorsero vagamente di ciò e so
stituirono questa ipotesi con l'ipotesi quasi ergodica, la quale afferma sem
plicemente che nello scorrere del tempo un sistema passa generalmente 
indefinitamente vicino a ogni punto nella regione dello spazio delle fasi 
determinata dalle invarianti note. Non vi è alcuna difficoltà logica ad am
metterne la verità : essa è soltanto del tutto inadeguata alle conclusioni che 
Gibbs ne trae. Essa non dice nulla sul tempo relativo che il sistema trascorre 
nelle vicinanze di ogni punto. 

Oltre ai concetti di media e di misura - la media su un universo di una 
funzione è uguale a 1 su un insieme da misurare e a O altrove - che erano 
i piu necessari alla comprensione della teoria di Gibbs, per capire il reale 
significato della teoria ergodica ci serve un'analisi piu precisa della nozione 
di invariante, come pure di quella di gruppo di trasformazione. Queste nozioni 
erano certamente familiari a Gibbs, come appare dai suoi studi di analisi 
vettoriale. Nondimeno, è lecito ritenere che egli non le abbia considerate 
nel loro pieno yalore teorico. Come il suo contemporaneo Heaviside, 
Gibbs è uno di quegli scienziati il cui acume fisico-matematico sopravanza 
spesso la logica e che sono generalmente nel giusto, ma non sanno sovente 
spiegare perché e in qual modo lo sono. 

Affinché una scienza possa esistere, è necessario che esistano fenomeni che 
non siano isolati. In un mondo retto da una serie di miracoli compiuti da 
un Dio irrazionale soggetto a capricci improvvisi, saremmo costretti ad 
attendere ogni nuova catastrofe in uno stato di perplessa passività. Abbiamo 
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un quadro di un mondo dd genere nella partita a çr'DIJIIII in Aliç, ",1 Pa'lI 
d,Ile Meraviglie, ove i mazzuoli sono fenicotteri, le palle sono ricci che si 
srotolano tranquillamente e vanno per gli affari loro, le porte sono fanti 
di carte da gioco, i cui movimenti sono ugualmente soggetti alla loro 
esclusiva iniziativa, e le regole sono i decreti dell'irascibile e imprevedibile 
Regina di Cuori. 

L'essenza di un'efficace regola di gioco, o di un'utile legge fisica, è di 
essere asseribile in anticipo e applicabile in pili casi. Idealmente, dovrebbe 
rappresentare una proprietà del sistema di cui abbiamo parlato, che rimane 
la stessa sotto il fluire di particolari circostanze. Nd caso pili semplice, 
è una proprietà invarianle in un insieme di trasformazioni a cui sia soggetto 
il sistema. Giungiamo cosi ai concetti di trasformazione, gruppo di trasfor
mazione e invarianle. 

La trasformazione di un sistema è una qualche alterazione per cui ogni 
elemento passa in un altro. La modificazione che il sistema solare subisce 
nel passaggio dal tempo Il al tempo 12 è una trasformazione degli insiemi 
delle coordinate dei pianeti. L'analoga modificazione delle loro coordinate I 

quando ne spostiamo l'origine, o facciamo ruotare i nostri assi geometrici, 
è anch'essa una trasformazione. Il cambiamento di scala che avviene quando 
esaminiamo un preparato sotto l'ingrandimento di un microscopio è 
ugualmente una trasformazione. 

Ciò che risulta dal far seguire a una trasformazione A una trasforma
zione B è ancora una trasformazione, nota come prodotto o rimllanle BA. 
È da notare che in genere essa dipende dall'ordine di A e B. Cosi, se A 
è la trasformazione per cui la coordinata x si trasforma nella coordinatay, 
e lay nella -x, mentre Z rimane invariata ; e B trasforma x in Z, Z in -x, 

rimanendo y invariata ; allora BA trasformerà x iny, y in -Z e Z in -x, 

mentre AB trasformerà x in Z,Y in -x e Z in -y. Se AB e BA sono uguali, 
diremo che A e B godono della proprielà çommulaliva. 

Talvolta, ma non sempre, la trasformazione A non solo trasformerà 
ogni demento dd sistema in un demento, ma avrà la proprietà per cui 
ogni elemento è il risultato della trasformazione di un demento. In tal 
caso, vi è un'unica trasformazione A-l, tale che sia AA-1 che A-lA 
costituiscono quella specialissima trasformazione Mentiça, che chiameremo I, 
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la quale trasforma ogni elemento in se stesso. A-l sarà l'inverso di A. 
È chiaro che A è l'inverso di A-l, che I è l'inverso di se stesso e che l'in
verso di AB è B-1A-l. 

Esistono certi insiemi di trasformazioni ove ogni trasformazione ap
partenente all'insieme ha un'inversa, anch'essa appartenente all'insieme ; 
e ove la risultante di due trasformazioni qualsiasi appartenenti all'insieme 
appartiene anch'essa all'insieme. Questi insiemi sono noti come gruppi di 
trasformazione. L'insieme di tutte le traslazioni lungo una linea, o su un 
piano, o in uno spazio tridimensionale, è un gruppo di trasformazione, 
ed è inoltre un gruppo di trasformazione di tipo speciale, noto come abe
liano, ove ogni coppia di trasformazioni del gruppo è commutabile. L'in
sieme delle rotazioni intorno a un punto, nonché l'insieme di tutti i moti 
di un corpo rigido nello spazio, sono gruppi non abeliani. 

Supponiamo di avere· una certa quantità connessa a tutti gli elementi 
trasformati da un gruppo di trasformazione. Se questa quantità rimane 
invariata allorché ogni elemento viene trasformato dalla stessa trasforma
zione del gruppo, qualunque essa sia, viene chiamata un'invariante del gruppo. 
Vi sono vari tipi di tali invarianti di gruppo, di cui due particolarmente 
importanti ai nostri fini. 

Il primo tipo è costituito dalle cosiddette invarianti lineari. Siano gli 
elementi trasformati da un gruppo abeliano i termini che rappresentiamo 
con x, e siaf(x) una funzione complessa di questi elementi, con certe pro
prietà di continuità o integrabilità. Se Tx sta quindi per l'elemento che 
risulta da x sotto la trasformazione T, e se f(x) è una funzione di valore 
assoluto 1, tale che 

f(Tx) = a(T)f(x) (2.03) 

ove a(T) è un numero di valore assoluto 1 dipendente solo da T, diremo 
che f(x) è un faraI/ere del gruppo. Esso è un'invariante del gruppo in un 
senso leggermente generalizzato. Se f(x) e g(x) sono caratteri di gruppo, 
lo sarà evidentemente anche f(x)g(x), e cosi pure [f(x) ]-1. Se possiamo 
rappresentare una funzione h(x) definita nel gruppo come una combina
zione lineare dei caratteri del gruppo, in una forma del tipo della seguente : 

h(x) = L Adi.(x) (2.04) 
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doveJk(x) è un carattere del gruppo, e se a,,(1) ha conJk(x) la stessa rela
zione che a(1) ha con I(x) in (2.03), allora 

h(Tx) = � AfIZ,,(1)fk(x) (2.05) 

Cosi, se possiamo sviluppare h(x) in termini di un insieme di caratteri 
di gruppo, possiamo sviluppare h(Tx) per ogni T in termini dei caratteri. 

Abbiamo visto che i caratteri di un gruppo generano altri caratteri per 
moltiplicazione e inversione, e si può analogamente vedere che la costante 
1 è un carattere. La moltiplicazione per un carattere di gruppo genera cosi 
un gruppo di trasformazione dei caratteri di gruppo stessi, noto come gruppo 
Jej caratleri del gruppo originale. 

Se il gruppo originale è il gruppo di traslazione sulla linea infinita, cosI 
che l'operatore T cambia x in x + T, la (2.03) diventa 

I(x + 1) = a(1)f(x) (2.06) 

che è soddisfatta se I(x) = eiJ.z, a(1) = ,iAT. I caratteri saranno le funzioni 
,iJ.z, e il gruppo dei caratteri sarà il gruppo di traslazioni che cambia A. in 
A. + T e ha cosi la stessa struttura del gruppo originale. Il caso è diverso 
quando il gruppo originale consiste delle rotazioni intorno a un cerchio. 
Qui l'operatore T cambia x in un numero fra O e 2n, differente da x + T 
per un multiplo intero di 2n, e, mentre la (2.06) rimane ancora valida, 
abbiamo la seguente ulteriore condizione : 

a(T + 2n) = a(1) 

Se adesso poniamo I(x) = ,iJ.z come prima, otterremo 

,i2nA = 1 

(2.07) 

(2.08) 

che significa che A. dev'essere un numero reale intero, positivo, negativo 
o nullo. Il gruppo dei caratteri corrisponde cosi alle traslazioni dei numeri 
reali interi. Se, d'altro lato, il gruppo originale è quello delle traslazioni 
degli interi, x e T nella (2.05) sono limitati a valori interi, e ,iJ.z implica 
soltanto il numero fra O e 2n che differisce da A. per un multiplo intero di 
2n. Cosi il gruppo dei caratteri è essenzialmente il gruppo delle rotazioni 
intorno a un cerchio. 
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In un gruppo di caratteri qualsiasi, per un dato carattere J, i valori di 
a(1) sono distribuiti in modo tale che la distribuzione non sia alterata 
quando vengano tutti moltiplicati per a(S), per qualsiasi elemento S del 
gruppo. Cioè, se vi è qualche ragionevole fondatezza nell'assumere una 
media di questi valori non alterata dalla trasformazione del gruppo me
diante moltiplicazione di ogni trasformazione per una delle sue trasforma
zioni fissata, o a(1) è sempre 1 ,  o questa media è invariante se moltiplicata 
per qualche numero diverso da 1, e dev'essere o. Da ciò è possibile conclu
dere che la media del prodotto di un carattere per il suo coniugato (che 
sarà anch'esso un carattere) avrà valore 1, e che la media del prodotto di 
un carattere per il coniugato di un altro carattere avrà valore O. In altre 
parole, se possiamo esprimere h(x) come nella (2.04), avremo 

A,. = media [h(x)f,.(x) ] (2.09) 

Nel caso del gruppo delle rotazioni su un cerchio, da questo ci risulta 
direttamente che se 

f(x) = L arinz 

allora 

an = � f2n f(x),-inz dx 
m o 

(2.10) 

(2. 1 1 )  

e il risultato per le traslazioni lungo la linea infinita è strettamente connesso 
al fatto che se in un senso proprio 

f(x) = f: a(A)ei.b: dA 

allora in un certo senso 

a(A) = _
1 fco f(x)e-i.b: dx 

m -co 

(2.12) 

(2. 13) 

Questi risultati sono stati qui esposti molto a grandi linee e senza una 
chiara precisazione delle loro condizioni di validità. Per maggiori chiari
menti, il lettore potrà consultare il volume citato in nota.4 
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Accanto alla teoria delle invarianti lineari di un gruppo, vi è la teoria 
generale delle sue invarianti metriche. Sono questi i sistemi della misura 
di Lebesgue non sottostanti ad alcuna variazione allorché gli oggetti tra

sformati dal gruppo vengono permutati dagli operatori del gruppo. A 
questo proposito, citiamo l'interessante teoria di Haar5 sulla misura di 

gruppo. Come abbiamo visto, ogni gruppo è una 'collezione di oggetti che 
vengono permutati mediante moltiplicazione con le operazioni del gruppo 

stesso. Come tale, esso può avere una misura invariante. Haar ha dimo
strato che una certa classe piuttosto ampia di gruppi possiede una misura 

invariante univocamente determinata, definibile nei termini della struttura 

del gruppo stesso. 
L'applicazione piu importante della teoria delle invarianti metriche di 

un gruppo di trasformazioni è di mostrare la fondatezza di quell'intercam
biabilità delle medie di fase e temporali che, come abbiamo visto in prece
denza, Gibbs tentò invano di stabilire. La teoria in base alla quale si è ot

tenuto questo risultato è nota come teoria ergodica. 
I teoremi ergodici comuni hanno origine da un insieme E, che possiamo 

considerare di misura 1 ,  trasformato in se stesso mediante una trasforma

zione T che lasci invariata la misura o mediante un gruppo di trasforma

zioni TA che lascino invariata la misura, dove -00 < A < 00 e dove 

(2.14) 

La teoria ergodica tratta funzioni complesse j(x) degli elementi x di E. 
In ogni caso, j(x) è considerata misurabile in x, e se abbiamo a che fare 

con un gruppo continuo di trasformazioni, j(TAx) è considerata misurabile 

contemporaneamente in x e in A. 
Nel teorema della media ergodica di Koopman e von Neumann, j(x) 

è considerata di classe L'I.; cioè 

f 
B 

I f(x) / 2 Jx < 00 

Il teorema afferma allora che 

1 N 
jN(x) = -- � j(T"x) 

N + l n = o  

(2.1 5) 

(2.1 6) 



oppure 

fA (x) = � fA f(TAx) dÀ 
A o 

(2.17) 

a seconda dei casi, converge in media a un limite f*(x) con N _ 00 o 
A .... 00, rispettivamente, nel senso che 

lim f I f*(x) -fN(X) 1 2 dx = O 
N _  00 E 

lim f I f*(x) -fA (x) 1 2 dx = O 
A _ 00 E 

(2. 1 8) 

(2. 19) 

Nel teorema ergodico del «quasi ovunque» di Birkhoff,f(x) è considerata 
di classe L ;  il che significa che 

f E 
I f(x) 1 dx < 00 (2.20) 

Le funzioni fN(x) e fA (x) sono definite come nelle (2. 1 6) e (2. 17). Il teo
rema afferma allora che, tranne che per un insieme di valori di x di misura O, 

f*(x) = lim fN(x) (2.21 ) 
N _  00 

e 

f*(x) = lim fA(x) (2.22) 
A _ 00 

esistono. 
Un caso molto interessante è quello cosiddetto ergodkamente o metrka

mente transitivo, in cui la trasformazione T o l'insieme di trasformazioni 
TA non lascia invariato alcun insieme di punti x che abbia una misura 
diversa da 1 o O. In un caso del genere, l'insieme di valori (sia per l'uno 
che per l'altro teorema ergodico) per cui f* assume un certo ordine di 
valori è quasi sempre o 1 o O. Ciò è impossibile a meno che f*(x) non sia 
quasi sempre costante. Il valore che f*(x) allora quasi sempre assume è 

(2.23) 



I gruppi e la meccatlica statistica 

Cioè, nel teorema di Koopman abbiamo il limite in media 

1 N 

Il l.i.m. -- L f(Px) = f(x) tIx 
N ..... oo N + 1 n = O  o 

e in quello di Birkhoff abbiamo 

lim _
1 

_ i f(Tnx) = Il f(x) dx 
N ..... oo N + 1 n = O  o 

8S 

(2.24) 

(2.25) 

tranne che per un insieme di valori di x di misura nulla o probabilità O. 
Gli stessi risultati valgono nel caso di continuità. Questa è un'adeguata 
giustificazione dell'intercambiabilità gibbsiana delle medie di fase e tem
porali. 

Von Neumann ha dimostrato per condizioni molto generali che quando 
la trasformazione T o il gruppo di trasformazioni TA non s�no ergodici 
possono essere ridotti a componenti' ergodici. Cioè, tranne che per un in
sieme di valori di x di misura nulla, E può essere suddiviso in un insieme 
finito o numerabile di classi En e in uno concinuo di classi E(y), tali che 
sia stabilita una misura su ogni En e E(y), invariante sotto ' T o TA. Queste 
trasformazioni sono tutte ergodiche ; e se S(y), è l'intersezione di S con 
E(y) e Sn con En, allora 

misura (S) = I misura [Se)') ] dy + L misura (Sn) 
E E(II) En '  

(2.26) 

In altre parole, l'intera teoria delle trasformazioni che lasciano invariata 
la misura può essere ridotta alla teoria delle trasformazioni ergodiche. 

Notiamo per inciso che l'intera teoria ergodica può essere applicata a 
gruppi di trasformazioni piu generali di quelli isomorfici con il gruppo 
di traslazioni sulla linea. In particolare, può essere applicata al gruppo di 
traslazioni in n dimensioni. Il caso della tridimensionalità è importante 
da un punto di vista fisico. L'analogo spaziale dell'equilibrio temporale è 
l'omogeneità spaziale, e teorie come quella dei gas, liquidi o solidi omogenei 
si basano sull'applicazione della teoria ergodica tridimensionale. Inciden
talmente, un gruppo non ergodico di trasformazioni traslative nelle tre 
dimensioni, appare come l'insieme di traslazioni di un misto di stati distinti 
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tale che, a un dato istante, ne esiste uno o l'altro, non un misto di entrambi. 
Una delle nozioni fondamentali della meccanica statistica, che trova 

applicazione anche nella termodinamica classica, è quella di entroPia. Essa 
è in primo luogo una proprietà delle regioni nello spazio delle fasi ed espri
me il logaritmo della loro misura di probabilità. Consideriamo per esempio 
la dinamica di n particelle in una bottiglia, divisa in due parti, A e B. 
Se 111 particelle sono in A, e n - III in B, abbiamo caratterizzato una regione 
nello spazio delle fasi, ed essa avrà una certa misura di probabilità. Il loga
ritmo è l'entropia della distribuzione : 111 particelle in A, n - III in B. 
Il sistema si troverà per la maggior parte del tempo in uno stato prossimo 
a quello di massima entropia, nel senso che per la maggior parte del tempo 
circa 1111 particelle saranno in A, circa n - 1111 in B, ove la probabilità della 
combinazione 1111 in A, n - 1111 in B sia un massimo. Per sistemi con un 
gran numero di particelle e stati entro i limiti di pratica differenziazione, 
ciò significa che se assumiamo uno stato che non sia quello di massima 
entropia e osserviamo ciò che accade, l'entropia quasi sempre aumenta. 

Nei comuni problemi termodinamici della macchina a vapore, abbiamo 
a che fare con condizioni in cui si ha un equilibrio termico approssimativo 
in regioni ampie come un cilindro della macchina. Gli stati per cui studiamo 
l'entropia sono stati che implicano massima entropia per una temperatura 
e un volume dati, per un piccolo numero di regioni dei volumi dati e alla 
data temperatura che abbiamo assunto. Anche nelle piu sottili trattazioni 
concernenti macchine termiche, particolarmente macchine come la turbina, 
in cui un gas si espande in modo piu complicato che in un cilindro, queste 
condizioni non mutano troppo radicalmente. Possiamo ancora parlare di 
temperature locali, con ottima approssimazione, anche se non vi è tempe
ratura determinata con precisione tranne che in un stato di equilibrio e 
mediante metodi che comportano tale equilibrio. Comunque, nella materia 
vivente, perdiamo molto di questa già approssimata omogeneità. La 
struttura di un tessuto proteico, come la si può vedere attraverso il micro
scopio elettronico, ha un'enorme definizione e finezza, e la sua fisiologia 
è certamente di analoga finezza. Questa finezza è ben maggiore di quella 
della scala spazio-temporale di un termometro comune, cosicché le tempe
rature rilevate nei tessuti viventi mediante termometri comuni non sono 
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che medie grossolane, e non la vera temperatura della termodinamica. La 
meccanica statistica gibbsiana può rappresentare un modello soddisfacente 
di ciò che avviene nel corpo ; il quadro suggerito da un comune motore 
termico certamente no. Il rendimento termico dell'azione muscolare non 
significa quasi nulla, e certamente non significa ciò che sembra significare. 

Un'idea molto importante della meccanica statistica è quella del demone 
di Maxwell. Immaginiamo un gas nel quale le particelle si muovano con la 
distribuzione delle velocità in equilibrio statistico per una data temperatura. 
Questa, per un gas perfetto, è la distribuzione di Maxwell. Questo gas sia 
contenuto in un recipiente rigido diviso da una parete nella quale vi sia 
un'apertura con uno sportello manovrato da un guardiano, sia esso un 
demone antropomorfico o un piccolo meccanismo. Allorché una particella 
con velocità superiore alla media si avvicina allo sportello dal comparti
mento A o una particella di velocità inferiore alla media vi si avvicina dal 
compartimento B, il guardiano apre lo sportello e la particella passa dal
l'altro lato ; ma quando una particella di velocità inferiore alla media si 
avvicina dal compartimento A o una particella di velocità superiore alla 
media si avvicina dal compartimento B, lo sportello resta chiuso. In tal 
modo, la concentrazione di particelle ad alta velocità aumenta nel comparti
mento B mentre diminuisce nel compartimento A. Ciò determina un'evi
dente diminuzione di entropia ; cosicché, se i due compartimenti venissero 
ora collegati mediante un motore termico, sembrerebbe di ottenere una 
macchina a moto perpetuo di seconda specie. 

È piu semplice respingere il problema posto dal demone di Maxwell 
che risolverlo. Nulla è piu facile che negare la possibilità di tali esseri o 
strutture. Troveremo che effettivamente tali demoni di Maxwell non 
possono assolutamente esistere in un sistema in equilibrio, ma accettare 
a priori questo enunciato, senza tentare di dimostrarlo, ci farebbe perdere 
una magnifica opportunità di imparare qualcosa sull'entropia e su possibili 
sistemi fisici, chimici e biologici. 

Perché un demone di Maxwell agisca, occorre che riceva dalle particelle 
che si avvicinano informazioni concernenti la loro velocità e punto d'urto 
contro la parete. Sia che questi impulsi comportino un trasferimento di 
energia o no, essi devono comportare un collegamento del demone con 



8 8  La cibernetica 

il gas. Ora, la legge dell'aumento di entropia si applica a un sistema total
mente isolato, ma non a una parte non isolata di un tale sistema. Di conse
guenza, la sola entropia che ci interessi è quella del sistema gas-demone, 
e non quella del gas soltanto. L'entropia del gas è solamente un termine 
dell'entropia totale del sistema pili ampio. È possibile trovare i termini 
implicanti anche il demone, che contribuiscono a questa entropia totale ? 

È certamente possibile. Il demone può agire solo in base all'informazione 
che riceve, e tale informazione, come vedremo nel prossimo capitolo, 
rappresenta un'entropia negativa. L'informazione dev'essere trasmessa 
mediante qualche processo fisico, per esempio qualche forma di radiazione. 
Può benissimo darsi che venga trasmessa a un livello molto basso di energia, 
·e che il trasferimento di energia fra particella e demone sia per un tempo 
considerevole molto meno significativo che il trasferimento di informazione. 
Comunque, secondo la meccanica quantistica, è impossibile ottenere una 
informazione che dia la posizione o la quantità di moto di una particella, 
e tanto meno le due insieme, senza un effetto positivo sull'energia della 
particella esaminata, eccedente un minimo che dipende dalla frequenza 
della luce adoperata per l'esame. Perciò ogni accoppiamento è rigorosa
mente un accoppiamento che implica energia, e un sistema in equilibrio 
statistico è in equilibrio sia per quanto riguarda l'entropia che per quanto 
riguarda l'energia. A lungo andare, il demone di Maxwell stesso è soggetto 
a un moto casuale corrispondente alla temperatura del suo ambiente, e, 
come Leibniz dice di alcune delle sue monadi, riceve un gran numero di 
piccole impressioni, fino a cadere in «una certa vertigine» e ad essere inca
pace di chiare percezioni. E, in effetti, cessa di agire come un demone di 
Maxwell. 

Tuttavia, prima che il demone cessi di funzionare può trascorrere un 
notevole intervallo di tempo, e questo tempo può essere tanto lungo da 
permetterci di parlare della fase attiva del demone come metastabile. 
Non vi è motivo di supporre che demoni metastabili non possano di fatto 
esistere ; può infatti benissimo darsi che gli enzimi siano demoni di Maxwell 
metastabili, riduttori di entropia, forse non mediante separazione di parti
celle lente e veloci ma per mezzo di qualche altro processo equivalente. 
Possiamo benissimo considerare gli organismi viventi, e l'uomo stesso, 
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in questa luce. Certamente l'enzima e l'organismo vivente sono ugualmente 
metastabili : lo stato stabile di un enzima è l'essere inefficiente, e lo stato 
stabile di un organismo vivente è la morte. Tutti i catalizzatori sono alla 
fine avvelenati : essi modificano i valori di reazione ma non il vero equi
librio. Tuttavia, sia i catalizzatori che l'uomo hanno stati di metastabilità 
sufficientemente definiti da farceli considerare come condizioni relativa
mente permanenti. 

Non voglio chiudere questo capitolo senza aver detto che la teoria ergo
dica è un argomento ben piu ampio di quanto abbiamo sopra esposto. 
Vi sono certi sviluppi moderni della teoria ergodica in cui la misura da 
mantenere invariata sotto un insieme di trasformazioni è definita diretta
mente dall'insieme medesimo anziché venire assunta in precedenza. Mi 
riferisco particolarmente al lavoro di Kryloff e Bogoliouboff, e a parte del 
lavoro di Hurewicz e della scuola giapponese. 

Il prossimo capitolo è dedicato alla meccanica statistica delle serie tem
porali. È un altro campo in cui le condizioni sono lontanissime da quelle 
della meccanica statistica dei motori termici e che si presta quindi molto 
bene a servire da modello di ciò che accade nell'organismo vivente. 
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III. Serie temporali ,  informazione e comunicazione 

Esiste un'ampia classe di fenomeni in cui ciò che viene osservato è costituito 
da una quantità numerica, o da una sequenza di quantità numeriche di
stribuite nel tempo. La: temperatura cosi come viene rilevata da un termo
metro a registrazione continua, o le quotazioni di chiusura di un titolo in 
Borsa, prese giorno per giorno, oppure la serie completa dei dati meteo
rologici pubblicati giornalmente dall'ufficio meteorologico, sono tutte 
serie temporali, continue o discrete, semplici o multiple. Queste serie tem
porali hanno una variabilità relativamente lenta, e si prestano bene a venire 
trattate manualmente o ricorrendo a comuni strumenti di calcolo quali 
regoli e . .  macchine calcolatrici. Il loro studio appartiene ai settori piu 
convenzionali della teoria statistica. 

Generalmente non ci si rende conto che le sequenze di tensioni rapida
mente variabili in una linea telefonica, o in un circuito 

.
televisivo, o in un 

elemento di apparato radar, appartengono ugualmente al campo della 
statistica e delle serie temporali, anche se gli apparati mediante i quali 
esse vengono combinate e modificate devono in genere avere una grande 
rapidità operativa, dovendo essere in grado di fornire risultati di pari passo 
con le rapidissime variazioni di ingresso. Questi elementi di apparato 
- ricevitori telefonici, filtri d'onda, dispositivi automatici per la codifica
zione della voce come il Vocoder dei BelI Telephone Laboratories, circuiti 
a modulazione di frequenza e loro rispettivi ricevitori - sono tutti sostan
zialmente dispositivi aritmetici ad azione rapida, corrispondenti all'intero 
apparato di macchine calcolatrici e schede e al gruppo di addetti al calcolo 
di un laboratorio di statistica. L'ingegnosità necessaria al loro funziona-
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mento è stata posta in essi anticipatamente, come lo è -stata nei telemetri 
automatici e nei dispositivi di puntamento delle centrali antiaeree, e per le 
stesse ragioni. La catena operativa è troppo rapida, al di là di ogni limite 
umano. 

Serie temporali e apparati ad esse relativi, sia nel laboratorio di calcolo 
che nel circuito telefonico, hanno tutti a che fare con" la registrazione, con
servazione, trasmissione e uso dell'informazione. Che cos'è questa infor
mazione, e come viene misurata? Una delle piu semplici ed elementari 
forme di informazione è la registrazione di una scelta tra due semplici 
alternative equiprobabili, una delle quali deve necessariamente verificarsi : 
la scelta, per esempio, fra testa e croce nel lancio di una moneta. Chiame
remo t1eçisione una scelta singola di questo genere. Se ci chiediamo allora 
quanta informazione sia contenuta nella misura esatta di una quantità che 
sappiamo situata tra A e B e che ha a priori pari probabilità di trovarsi in 
un qualsiasi punto di tale intervallo, v�dremo che se poniamo A = O e 
B = 1 e rappresentiamo la quantità nel sistema binario con il numero bi
nario infinito . a1a'J!la • • • an . • •  , dove al' a2, • • •  hanno ciascuno valore 
O o 1 , allora il numero di scelte fatte e il conseguente ammontare d'infor
mazione sono infiniti. 

(3.01 ) 

Nessuna misurazione può comunque venire effettivamente eseguita con 
assoluta precisione. Se la misurazione ha un errore uniformemente distri
buito compreso nell'ordine di lunghezza . b1b2 • • •  bn • • •  , dove bI: è la 
prima cifra diversa da O, vedremo che tutte le decisioni da al a al:_1 e forse 
a al: sono significative, mentre tutte le decisioni successive non lo sono. 
Il numero delle decisioni prese non è certamente lontano da 

(3.02) 

e noi assumeremo questa quantità come la formula esatta della quantità 
di informa2ione e come sua definizione. 

Ciò può venire prospettato come segue : sappiamo a priori che una va
riabile si trova tra O e 1, e a posteriori che si trova nell'intervallo (a, b) 
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all'interno di (O, 1 ). La qu:mtità di informazione che ricaviamo dalla nostra 
conoscenza a posteriori è allora 

misura di (a, b) 
-logz ----

misura di (O, 1 ) 
(3.03) 

Consideriamo tuttavia un caso in cui a priori sappiamo che la probabilità 
che una certa quantità ha di trovarsi fra x e x + ax è Il (x) ax, mentre la 
probabilità a posteriori è 12(x) ax. Quanta nuova informazione ci dà la 
nostra probabilità a posteriori? 

Questo problema è sostanzialmente quello di attribuire un'estensione alle 
regioni sotto le curve y = Il (x) e y = f2(f)' Si noti che stiamo qui assu
mendo la variabile come avente un'equipartizione fondamentale ; cioè, 
i nostri risultati non saranno in generale gli stessi sostituendo x con x3 
o con qualsiasi altra funzione di x. Dal momento che /l(x) è una densità 
di probabilità, avremo 

(3.04) 

cosicché il logaritmo medio dell'estensione della regione sotto Il(x) può 
essere considerato come una specie di media dell'altezza del logaritmo 
della reciproca dift(x). Una ragionevole misuraI della quantità di informa
zione associata con la curva Il(x)"·è quindi 

(3.05) 

La quantità che qui definiamo come quantità di informazione è la negativa 
della quantità comunemente definita come entropia in analoghe situazioni. 
La definizione che qui ne diamo non è quella data da R. A. Fisher per pro
blemi statistici, anche se è una definizione statistica che può venire adope
rata in sostituzione della definizione di Fisher nella tecnica della statistica. 

In particolare, se /l(x) è una costante su (a, b) ed è zero altrove, 

fCO b - a 1 1 
[IOgall(X) ]fl(X) dx = -. - loga -- =  logz -

-00 b - a  b - a  b - a  
(3.06) 
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Servendoci di questa equazione per confrontare l'informazione che un 
punto si trova nella regione (O, 1 )  con l'informazione che esso si trova 
nella regione (a, b), otteniamo per la misura della differenza 

1 1 10gB -- - loga 1 = 10gB --
b - a  b - a  

(3.07) 

La definizione che abbiamo dato della quantità di informazione è appli
cabile anche quando la variabile x è sostituita da una variabile su due o piu 
dimensioni. Nd caso delle due dimensioni, f(x,'y) è una funzione tale che 

(3.08) 

e la quantità di informazione è 

I: Jx I: 4Yfl(�'.Y) IOgs!l(X,'y) (3.081 )  

Si noti che se .!.(x,'y) è della forma «p(x)",('y) e 
I: q>(X) Jx = I: ",0) 4Y = 1 (3.082) 

allora 

I: Jx I�oo 4Y «p(x)",0) = 1 (3.083) 

e 
I: Jx I�oo 4Y.!.(x,'y) log.fl(X,'y) = 

= I: Jx«p(x) logll «p(x) + f�oo 4Y ",0) 10gB ",0) (3.084) 

e la quantità di informazione da sorgenti indipendenti è additiva. 
Un interessante problema è quello di determinare che guadagno informativo si ha fissando una o piu variabili in un problema. Supponiamo per 
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esempio che una variabile II si trovi fra x e x + t/x con la probabilità 

exp(-�/2a) t/xIV 2na, mentre una variabile Il si trova fra gli stessi due 

limiti con una probabilità exp(-xl/2b) Jx/V 2nb. Che guadagno infor
mativo avremo su II, sapendo che II + Il = w?  In questo caso è chiaro che 
II = W - Il, dove w è fissato. Supponiamo che le distribuzioni Il .priDri 
di II e Il siano indipendenti. La distribuzione Il posftriori di II è allora pro
porzionale a ( xl ) [ (w - X)"] [ 'Il + b)] exp -

2a 
exp -

2b 
= c} exp -(x - c,,) \ 2ab (3.09) 

dove Cl e C" sono costanti. Esse spariscono entrambe nella formula per il 
guadagno di informazione ottenuto fissando w. 

L'eccesso di informazione concernente x quando sappiamo che w è 
quello che avevamo in precedenza è 

(3.091)  

S i  noti che questa espressione (3.091) è positiva e che è indipendente da  w. 

È la metà del logaritmo del rapporto fra la somma delle medie quadratiche 
di II e Il e la media quadratica di Il. Se Il ha soltanto un piccolo campo di 
variazione, la quantità di informazione concernente II data dalla conoscenza 
di II + Il è grande, e diventa infinita con il tendere di b a O. 

Possiamo considerare tale risultato in questa luce : assumendo II come un 
messaggio e " come un rumore. Allora l'informazione portata da un preciso 
messaggio in assenza di rumore è infinita. In presenza di rumore questa 
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quantità di informazione è invece finita e tende molto rapidamente a O con 
il crescere di intensità del rumore. 

Abbiamo detto che la quantità di informazione, essendo il logaritmo 
negativo di una quantità che possiamo considerare come una probabilità, 
è essenzialmente un'entropia negativa. È interessante mostrare che, in 
media, essa possiede le proprietà che attribuiamo a un'entropia. 

Siano fIi(x) e ",,(x) due densità di probabilità ; allora anche [fIi(x) + ",,(x) 1 /2 
è una densità di probabilità. Quindi 

fOO fIi(x) + ",,(x) fIi(x) + ",,(x) 
�--- log dx < 

_ 2 2 -

< foo fIi_(X_
) 

log fIi(x) dx + foo ",,
_

(
_
x) 

log ",,(x) dx 
-00 

2 
-00 2 

Ciò segue dal fatto che 

a + b a + b 1 
-

2
- log -2- < 2" (a log a + b log b) 

(3. 10) 

(3. 1 1 )  

In altre parole, il sovrapporsi delle regioni sotto fIi(x) e ",,(x) riduce l a  mas
sima informazione appartenente a fIi(x) + ",,(x). D'altro lato, se fIi(x) è 
una densità ai probabilità annullantesi fuori di (a, b), 

f�oo fIi(x) log fIi(x) dx (3.12) 

è un minimo quando fIi(x) = l /(b - a) su (a, b) ed è zero altrove. Ciò 
segue dal fatto che la curva logaritmica è convessa verso l'alto. 

Si vedrà che i processi in cui si ha perdita di informazione sono, come ci 
si può aspettare, strettamente analoghi a quelli in cui si ha guadagno di 
entropia. Essi consistono nella fusione di regioni di probabilità origina
riamente distinte. Per esempio, se sostituiamo la distribuzione di una certa 
variabile con la distribuzione di una funzione di quella variabile che assume 
lo stesso valore per differenti argomenti, o se in una funzione di piu va
riabili lasciamo che alcune di esse oltrepassino il loro naturale campo di 
variabilità, perdiamo informazione. Nessuna operazione su un messaggio 
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può dare in media guadagno informativo. Abbiamo qui una precisa appli
cazione della seconda legge della termodinamica alla tecnica delle comuni
cazioni. Al contrario, la maggiore specificazione di una situazione ambigua 
darà generalmente in media, come abbiamo visto, un guadagno informativo 
e mai una perdita. 

Un caso interessante è quando abbiamo una distribuzione di probabilità 
con densità n volte f(XI' . . .  , xn) sulle variabili (Xl' . . .  , xn), e dove ab
biamo m variabili dipendenti YI' . . . ,Y,". Quanta informazione otteniamo 
fissando queste m variabili ? Fissiamole in primo luogo fra i limiti YI *, 

YI * + 4YI * ; . . .  ;Ym * ,Ym * + t!Ym *. Assumiamo come un nuovo insieme di 
variabili Xl' X2, . . .  , Xn-m'YI'Y2' . . . ,Ym. Allora, sul nuovo insieme di 
variabili la nostra funzione di distribuzione sarà proporzionale a f(XI' . . .  , 
xn) sulla regione R data dàYI* <Yl < Yl* + dyl*' . .  · , Ym* < Ym < Ym * + 
+ t!1m * e O al di fuori. La quantità di informazione ottenuta con la speci
ficazione delle Y sarà perciò 

f Jxl · · ·  f Jxnf(xl> . . .  , xn) logzf(xl' . . .  xn) 
�.-....-v ______ 

R 

'. 

f Jxl · · ·  f Jxnf(xl, . . .  , xn) 
---- ----

R 

- f: Jxl . . •  f�oo Jxnf(xl, . . .  , xn) logzf(XI' . . .  , xn) 

foo Jxl . . . foo Jxn-m I J( Yl*' . .  · ,Ym* ) l-l 
-00 -00 Xn-m+l, . . .  , xn 

X f(XI' . . .  , XII) log2f(xl, . . .  , XII) 

fOO JXl . . . foo Jxn-m I J( YI *, . . .  ,Ym * ) l-l 
f(XI' . . .  , Xn) 

-00 -00 XII-m+l> . . . , XII 

(3. 13) 
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Strettamente connessa con questo problema è la generalizzazione di 
quello discusso nella (3.13) ; nel caso appena'discusso, quanta informazione 
concernente le sole variabili Xl' . . . , X,,-m abbiamo? Qui, la densità di 
probabilità a priori di queste variabili è 

f: Jxn-m+1 . . .  f�oo Jx,,!(x1, . . .  , x,,) (3.14) 

e la densità di probabilità non normalizzata dopo aver fissato le .J* è 

(3.141) 

dove la � è estesa a tutti gli insiemi di punti (x,,-m+1' . . .  , x,,) corrispondenti 
a un dato insieme di .J*. Su questa base possiamo facilmente scrivere la 
soluzione del nostro problema, anche se sarà alquanto lunga. Se assumiamo 
l'insieme (Xl" ' " X,,-m) come un messaggio generalizzato, l'insieme 
(x,,-m+1' . . .  , xm) come un rumore generalizzato, e le.J* come un messaggio 
alterato generalizzato, vediamo che abbiamo dato la soluzione di una ge
neralizzazione del problema della (3.141 ). 

Abbiamo cosi al1!leno una soluzione formale di una generalizzazione del 
problema messaggio-rumore già esposto. Un insieme di osservazioni 
dipende in modo arbitrario da un insieme di messaggi e rumori con una 
distribuzione combinata nota. Si desidera accertare quanta informazione 
concernente i soli messaggi tali osservazioni danno. Questo è un problema 
fondamentale della tecnica delle comunicazioni. Esso ci mette in grado di 
valutare differenti sistemi, come la modulazione di ampiezza, la modula
zione di frequenza o la modulazione di fase, per quanto riguarda la loro 
efficacia nel trasmettere informazione. È un problema tecnico che non si 
presta a venire qui trattato particolareggiatamente, ma faremo comunque 
alcune osservazioni. In primo luogo, è possibile dimostrare che con la 
definizione di informazione che abbiamo qui dato, con disturbi atmosferici 
casuali equidistribuiti in frequenza nei riguardi della potenza, e con un 
messaggio limitato a un definito campo di frequenza e a una definita 
potenza di uscita per questo campo, nessun mezzo per la trasmissione di 
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informazione è piu efficace della modulazione di ampiezza, pur essendovi 
altri mezzi altrettanto efficaci. D'altro lato, l'informazione trasmessa con 
questo mezzo non ha necessariamente la forma piu adeguata alla ricezione 
mediante l'udito o qualche altro dato recettore. Le specifiche caratteristiche 
dell'udito e degli altri recettori devono essere qui considerate. ricorrendo 

. a una teoria molto simile a quella ora sviluppata. In generale, l'uso della 
modulazione di ampiezza o di altre forme di modulazione richiede l'inte
grazione di dispositivi di decodificazione atti a trasformare l'informazione 
ricevuta in una forma adatta alla ricezione da parte di recettori umani o 
meccanici. Analogamente, il messaggio originale deve venire codificato 
per la massima compressione nella trasmissione. Questo problema è stato 
affrontato, almeno in parte, nella progettazione del sistema «Vocoder» 
dei BelI Telephone Laboratories, e la relativa teoria generale è stata pre
sentata in modo molto soddisfacente dal dotto C. Shannon di questi la
boratori. 

Questo per quanto riguarda la definizione e la tecnica di misura dell'in
formazione. Parleremo ora del modo in cui l'informazione può essere 
presentata in forma omogenea nel tempo. Si noti che la maggior parte 
degli strumenti di comunicazione telefonica o di altro tipo non sono in 
effetti legati a una particolare origine nel tempo. C'è invero un'operazione 
che sembra contraddire tale affermazione, ma in realtà non la contraddice. 
È l'operazione di modulazione. Nella sua forma piu semplice, essa tra
sforma un messaggiof(t) in un altro di formaf(t) sen (at + b). Se tuttavia 
consideriamo il fattore sen (at + b) come un ulteriore messaggio immesso 
!.1ell'apparato, si vedrà che la situazione ricade sotto la nostra affermazione 
generale. Il messaggio aggiunto, che chiamiamo portante, non aggiunge 
nulla al livello a cui il sistema porta informazione. Tutta l'informazione 
che contiene è portata in un intervallo di tempo arbitrariamente breve, 
e di conseguenza non viene detto nulla di nuovo. 

Un messaggio omogeneo nel tempo - o, nella terminologia della sta
tistica, una serie temporale in equilibrio statistico - è quindi una ' singola 
funzione o un insieme di funzioni del tempo che forma uno di quegli 
insiemi con una ben definita distribuzione di probabilità, non modificata 
dalla variazione di t in t + T. Cioè, il gruppo di trasformazione costituito 
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dagli operatori TJ· che varianof(/) inf(1 + l) lascia invariata la probabilità 
dell'insieme. Il gruppo soddisfa le proprietà che 

\ (- 00 < l < 00) 
/ (- 00 < p. < 00) (3.1 5) 

Ciò segue dal fatto che se (/J [/(/) ] è un «funzionale» di f(/) - è cioè un 
numero che dipende dall'intera storia di f(/) - e se la media di f(/) sull'intero 
insieme è finita, siamo nella condizione di poter impiegare il teorema 
ergodico di Birkhoff ricordato nel capitolo precedente, e di giungere 
alla conclusione che, fuorché per un insieme di valori di f(/) di probabilità 
nulla, la media temporale di . (/J [/(/) ] ,  o in simboli, 

lim _
1 fA (/J [/(I + 1') ] d-r = lim _

1 fO (/J [/(I + -r) ] d-r 
A _ 00 A o A _ 00 A -.4 

esiste. 

(3. 1 6) 

Vi è di piu. Nel capitolo precedente abbiamo parlato di un altro teorema 
di tipo ergodico, dovuto a von Neumann, affermante che, tranne che per 
un insieme di elementi di probabilità nulla, qualsiasi elemento apparte
nente al sistema che si trasformi in se stesso sotto un gruppo di trasfor
mazioni che lasciano invariata la misura, come in (3. 15), appartiene a un 
sottoinsieme (che può essere l'intero insieme) che si trasforma in se stesso 
sotto la stessa trasformazione, che ha una misura definita su se stesso non
ché invariante sotto la trasformazione, e che ha l'ulteriore proprietà che 
ogni sua parte con misura invariata sotto il gruppo di trasformazioni, 
o ha la misura massima del sottoinsieme, o misura O. Se scartiamo tutti 
gli elementi tranne quelli di un tale sottoinsieme, e usiamo la sua appro
priata misura, troveremo che la media temporale (3. 1 6) è in quasi tutti i 
casi la media di (/J [/(/) ] su tutto lo spazio delle funzioni f(/) ; la cosiddetta 
media di fase. Cosi, nel caso di un tale insieme di funzioni f(/), tranne che 
in un insieme di casi di probabilità zero, possiamo dedurre la media di 
qualsiasi parametro statistico dell'insieme - possiamo in effetti contempo
raneamente dedurre ogni insieme numerabile di tali parametri dell'insieme -
dalla registrazione di ognuna delle serie temporali componenti, servendoci 
di una media temporale anziché di una media di fase. Inoltre, abbiamo 
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bisogno di conoscere solo il passato di quasi tutte le serie temporali della 
classe. In altre parole, una volta data l 'intera storia fino al presente di una 
serie temporale di cui è nota l'appartenenza a un insieme in equilibrio sta
tistico, possiamo calcolare con errore probabile nullo l'intero insieme di 
parametri statistici dell'insieme in equilibrio statistico cui quella serie tem
porale appartiene. Ci siamo finora riferiti a serie temporali singole ; quanto 
detto è comunque ugualmente vero per serie temporali multiple in cui si 
hanno piu quantità variabili contemporaneamente, invece di una sola quan
tità variabile. 

Siamo adesso in grado di trattare vari problemi concernenti le serie 
temporali. Restringeremo la nostra attenzione a quei casi in cui l'intero 
passato di una serie temporale può essere dato nei termini di un insieme 
numerabile di quantità. Per esempio, per un'assai vasta classe di funzioni 
I(t) ( - 00 < t < 00), si sarà interamente determinata la 1 allorché sarà 
noto l'insieme di quantità 

alt = f� ,tt"f(t) dt (n = O, 1 , 2, . . .  ) (3. 17) 

Sia ora A qualche funzione dei valori di t nel futuro, cioè per argomenti 
maggiori di O. Possiamo allora determinare la distribuzione simultanea di 
(ao, al' . . .  , an, A) dal passato di quasi ogni singola serie temporale se 
l'insieme delle 1 è preso nel suo senso piu stretto possibile. In particolare, 
se ao, . . .  , alt sono tutte date, possiamo determinare la distribuzione di A .  
Ricorriamo qui al noto teorema di Nikodym sulle probabilità condizionali. 
Lo stesso teorema ci attesta che questa distribuzione, in condizioni molto 
generali, tenderà a un limite per n --+ 00 e questo limite ci darà tutta la 
conoscenza possibile sulla distribuzione di ogni quantità futura. Possiamo 
analogamente determinare la distribuzione simultanea dei valori di ogni 
insieme di quantità future, o di ogni insieme di quantità dipendenti sia dal 
passato che dal futuro, quando il passato sia noto. Se avremo allora dato 
qualche adeguata interpretazione al «valore ottimo» di ognuno di questi 
parametri statistici o insiemi di parametri statistici - nel senso, eventual
mente, di una media, o di una mediana, o di una moda - potremo calcolarlo 
partendo dalla distribuzione nota e ottenere una previsione rispondente a 
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qualunque criterio di attendibilità desiderato. Attendibilità che possiamo 
quindi calcolare servendoci di uno degli appropriati metodi statistici, 
dell'errore quadratico medio, del massimo errore, dell'errore medio asso
luto, e cosi via. Possiamo calcolare la quantità di informazione che l'aver 
fissato il passato ci dà su ogni parametro statistico o insieme di parametri 
statistici. Possiamo inoltre calcolare la quantità di informazione totale 
che la conoscenza del passato ci dà dell'intero futuro oltre un certo punto ; 
quando questo punto è il presente, conosceremo in genere il futuro dal 
passato, e la nostra conoscenza del presente conterrà una quantità di in
formazione infinita; 

Un'altra situazione interessante è quella di una serie temporale multipla, 
in cui conosciamo con precisione soltanto il passato di alcuni componenti. 
La distribuzione di ogni quantità implicante pill di questi passati può venire 
studiata con metodi molto simili a quelli già indicati. In particolare, pos
siamo voler conoscere la distribuzione di un valore di un altro componente, 
o un insieme di valori di altri componenti, in qualche momento del passato, 
o del presente, o del futuro. Il problema generale dei filtri d'onda è di 
questo tipo. Abbiamo un messaggio che, combinandosi in qualche modo 
con un rumore, dà luogo a un messaggio alterato di cui conosciamo il 
passato. Conosciamo anche la distribuzione statistica complessiva del 
messaggio e del rumore come serie temporale. Ci chiediamo quale sia la 
distribuzione dei valori del messaggio a un dato istante, passato, presente 
o futuro. Cerchiamo quindi un operatore sul passato del messaggio alterato 
che ci dia in modo ottimo il messaggio originale, in qualche dato senso 
statistico. Possiamo poi cercare una valutazione statistica di qualche misura 
dell'errore relativo alla conoscenza che abbiamo del messaggio. Possiamo 
infine chiederci quale sia la quantità di informazione che abbiamo sul 
messaggio. 

Vi è un insieme di serie temporali particolarmente semplici e importanti. 
È l'insieme connesso con il moto browniano. Il moto browniano è quello 
di una particella in un gas sospinta dagli urti casuali delle altre particelle 
in stato di agitazione termica. La teoria al riguardo è stata sviluppata da 
vari autori, tra i quali Einstein, Smoluchowski, Perrin e io stesso.2 A meno 
che non si scenda nella scala dei tempi a intervalli cosi piccoli che gli urti 
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individuali reciproci delle particelle diventino distinguibili, il moto mostra 
una curiosa sorta di indifferenziabilità. Il moto quadratico medio in una 
data direzione per un dato tempo è proporzionale alla lunghezza di qud 
tempo, e i moti in tempi successivi non sono assolutamente in corrdazione. 
Ciò è strettamente conforme alle osservazioni fisiche. Se normalizziamo 
la scala dei moti browniani per adattarla alla scala dei tempi, e consideriamo 
solo una coordinata x dd moto, e se poniamo x(/) uguale a O per I = O, 
allora la probabilità che, se O < Il < 12 < . . .  < l", le particelle si trovino 
fra Xl e Xl + Jxl nell'istante Il

' . . . , fra x" e x" + Jx" nell'istante l", è 

(3. 1 8) 

Sulla base dd sistema probabilistico corrispondente, che non è ambiguo, 
possiamo stabilire la dipendenza dell'insieme di cammini corrispondenti 
ai diversi possibili moti browniani da un parametro a situato fra O e 1 ,  
in modo tale che ogni cammino sia una funzione x(/, a), dove X dipende 
dal tempo I e dal parametro di distribuzione a, e dove la probabilità che 
un cammino si trovi in un certo insieme S è la stessa della misura dell'in
sieme di valori di a corrispondenti ai cammini in S. Su questa base, quasi 
tutti i cammini saranno continui e non differenziabili. 

Un problema molto interessante consiste nd determinare la media 
rispetto a a di X(/I' a) . . . X(/", a). Essa sarà 

f: da x(/l> a)x(/2' a) . . .  X (I", a) = 

= (ln)-"/2 [/l (/1 - Il) . . . (I" - 1"_1)-112 X 

foo foo [ E12 (E2 - El)2 
X �l . . . �"ElE2 · · ·  E" exp - � - . - . . . 

-00 -00 2/1 2(/2 - Il) 

- (E" - E"_1)2 J (3.19) 
2(/" - 1"-1) 

a condizione che O < Il < . . .  < I" . 



Poniamo 

(3.20) 

dove Ak,1 + Ak,2 + . . .  + AIl.n = n. Il valore dell'espressione in (3. 19) 
diventerà 

= L: A" TI _1
_ foo çAIr,J exp (- 1:..) d,(tj - tj_l)-% = 

j � -00 2 

I O se qualche Ai.i è dispari 
= . � A" l! (A".; - l )(Ai,; - 3) . . . 5 • 3 • (tj - t;_l)-% 

. se ogni A",i è pari, 

(3.21 )  

= L: A" TI (numero di modi in  cui dividere Ai.i termini in coppie) 
k '  1L , X (ti - ti_l) 72 

(numeri di modi in cui dividere n termini in coppie i 
cui elementi appartengono entrambi allo stesso gruppo 
di Ai.i termini in cui A è suddiviso) X (ti - ti_l) % 

= � Ai L: TI f: da [x(ti, a) - X(ti_l' a) ] [x(tq, a) - x(tq_l, a) ] 

Qui la prima L è estesa a j; la seconda, a tutti i modi in cui dividere n ter
mini in gruppi, rispettivamente, di Au, . . .  , Ah numeri in coppie ; e il 
II è esteso a quelle coppie di valori k �. '1, dove �i.l degli elementi da sce
gliere da t" e tq sono ti' Ai.ll sono t2, e cosi via. Risulta immediatamente che 

f: da x(tl, a)x(t2, a) . . . x(tn, a) = L: TI f: da x(tj, a)x(t", a) (3.22) 

dove la .L è estesa a tutte le partizioni di ti' . . . , tn in coppie distinte, e il 
II su tutte le coppie in ogni partizione. In altre parole, quando conosciamo 
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le medie dei prodotti di X(lj, a) per coppie, conosciamo le medie di tutti 
i polinomi in queste quantità, e quindi la intera loro distribuzione statistica. 

Abbiamo fin qui considerato moti browniani x(/, a) dove I è positivo. 
Se poniamo 

E(/, a, P) = x(/, a) 
E(/, a, P) = x(- I, P) 

(I > O) 
(I < O) 

(3.23) 

dove a e P hanno distribuzioni indipendenti uniformi su (O, 1 ), otterremo 
una distribuzione di E(/, a, P) dove I si estende sull'intera linea infinita 
reale. Esiste un ben noto accorgimento matematico per rappresentare un 
quadrato su un segmento in modo tale che la superficie diventa lunghezza. 
Non dobbiamo fare altro che scrivere le coordinate del quadrato nella 
forma decimale : 

(3.24) 

e porre 

e otteniamo una rappresentazione di questo tipo che è biunivoca per quasi" 
tutti i punti del segmento e del quadrato. Servendoci di questa sostituzione, 
definiamo 

E(/, y) = E(/, a, P> (3.25) 

Vogliamo adesso definire 

f: K(/) d�(/, y) (3.26) 

Sembrerebbe ovvio definire questo integrale come un integrale di Stiel
tjes, S ma E è una funzione molto irregolare di I e ciò non rende tale defini
zione possibile. Se comunque K, a ± 00, tende con sufficiente rapidità 
a O ed è una funzione abbastanza regolare, è ragionevole porre 

f: K(/) dE(/, y) = - f: K'(/)E(/. y) di (3.27) 



Con queste condizioni, abbiamo 

I: dy I�"" Kl(t) d�(t, y) I: K2(/) d�(t, y) = 
= I: dy I: Kl/ (/)�(/, y) di I: K2/(t)�(/, y) di = 

= I�"" Kl'(S) ds I�"" K2' (/) di I: �(s, y)�(/, y) dy 
Ora, se s e I sono di segno opposto, 

I: �(s, y)�(/, y) dy = O 

mentre se hanno segno uguale e I s I < I I I ,  

I: E(s, y)E(/, y) dy = I: x(l s l ,  a)x(1 t I ,  a) da = 

(3.28) 

(3.29) 

1 l'''' IOO [ 112 (V - Il)2 ] = 2nV l s l (I / I - l s l )  _oodll _oo dv llv exp - 2 I s l - 2(1 / 1 - l s l )  = 

1 Ioo ( 112 ) 
= � -00 

112 exp - 2 1 s 1  dll = 

= I s 1 v' � I�oo 112 exp (- � )  dN = 1 s 1 

Quindi : 

I>y I: Kl(/) d�(/, y) I: K2(/) d�(/, y) = 

= - I� Kl' (S) ds I>K2' (/) di - I� K2' (S) ds I>K/(/) di + 

+ I�oo Kl' (S) ds J: IK2' (/) di + I�oo K2' (S) ds J: IKl' (/) di = 

(3.30) 



= I� KI' (I) d{IKt(l) - I: Kt(/) di] -

- I� Kt'(I) ds[IKI(I) - I: KI(/) di] + 

+ I� KI'(I) ds[ -IKI(I) - I: KI(/) di] + 

+ I�oo KII'(I) ds[ -IKI(I) - f. KI(/) di] = 

= - I: Id[KI(I)Kt(I) ] = I: KI(I)KI(I) ds 

In particolare 

I: dy I: K(I + TI) dE(/, r) I�oo K(I + TI) dE(/, r) = 

= I: K(I)K(I + TI - TI) ds 

Inoltre, 

Il tt IOO dy TI K(I + Tk) dE(/, r) = 
o k - l  -00 

= 2 TI I�oo K(I)K(I + Tj - Tk) ds 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

dove la sommatoria si estende a tutte le partizioni di TI> • • •  , T .. in coppie, 
e il prodotto sulle coppie in ogni partizione. 

L'espressione 

I�oo K(I + T) dE(T, r) = 1(/, r) (3.34) 

rappresenta un importantissimo insieme di serie temporali nella variabile I, 
dipendente da un parametro di distribuzione r. Abbiamo mostrato a cosa 
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equivale l'affermazione che tutti i momenti e di conseguenza tutti i para
metri statistici di questa distribuzione dipendono dalla funzione 

�(.) = f: K(s)K(s + .) ds = 

= f�oo 
K(s + t)K(s + t + .) ds (3.35) 

che è la funzione di autocorrelazione con ritardo • degli statistici. Le sta
tistiche di distribuzione di i(t, ,,) sono quindi uguali alle statistiche di 
i(t + tI' ,,) ; ed è infatti possibile dimostrare che se 

i(t + tI' '') = i(t, F) (3.36) 

allora la trasformazione di " in r mantiene �nvariata la misura. In altre 
parole, la nostra serie temporale i(t, ,,) è in equilibrio statistico. 

Inoltre, se consideriamo la media di 

(3.37) 

essa consisterà precisamente dei termini in 

f: d{f�
oo 

K(t - T) d�(t, ,,)]''' f: d{f�
oo 

K(t + a - .) d�(t, ,,)J (3.38) 

insieme con un numero finito di termini implicanti come fattori potenze di 

f: K(a + .)K(T) d. (3.39) 

e se questa tende a O quando a _ 00, la (3.38) sarà il limite della (3.37) 
sotto queste condizioni. In altre parole, i(t, ,,) e i(t + a, ,,) hanno distri
buzioni asintoticamente indipendenti per a _ 00. Con un'argomentazione 
espressa in modo piu generale ma del tutto analoga, è possibile dimostrare 
che la distribuzione simultanea dii(tl> ,,), . . .  ,i(t", ,,) e dii(a + sI> ,,), . . .  , 

f(a + sm, ") tende alla distribuzione complessiva del primo e del secondo 
insieme per a _ 00. In altre parole, ogni funzionale misurabile limitato 
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o quantità dipendente dall'intera distribuzione dei valori della funzione 
di l,j(/, y), che possiamo scrivere nella forma �[f(/, y) ] , deve avere la 
proprietà che 

(3.40) 

Se ora �[j(/, y)] è invariante sotto una traslazione di I, e assume sola
mente i valori O o 1 ,  avremo 

(3.41)  

dimodoché i l  gruppo di  trasformazione di j(/, y) in j(1 + fI ,  y) è metrka
menle transitivo. Ne consegue che se �[j(/, y) ] è un funzionale integrabile 
di j come funzione di I, allora per il teorema ergodico 

fl 1 f'1' �[f(/, y)] Jy = lim - �[f(/, y) ] dl = 
o '1' -+  00 T o 

1 fO = lim - �[f(/, y) ] dl 
'1' -+  00 T -T 

(3.42) 

per tutti i valori di y tranne che per un insieme di misura zero. Possiamo 
cioè quasi sempre ricavare ogni parametro statistico di tale serie temporale, 
nonché ogni insieme numerabile di parametri statistici, dalla storia passata 
di un singolo esempio. In effetti, per tale serie, quando conosciamo 

1 fO lim - j(/, y)j(1 - T, y) di 
'1' -+  00 T -'1' 

(3.43) 

conosciamo t/J(/) in quasi tutti i casi, e abbiamo una conoscenza statistica 
completa della serie temporale. 

Vi sono certe quantità dipendenti da una serie temporale di questo genere 
che hanno proprietà molto interessanti. In particolare, è interessante cono
scere la media di 

exp [i f: K(/) �(/, y) ] (3.44) 



Essa può venire scritta come segue : 

fl dr � i� [fCO K(t) dE(t, Y)I = 
o n = o n . -co 

(_ l)m {fCO }m 
= L --I [K(t) ]2 Jt (2111 - 1)(2m - 3) . . .  5 · 3 · 1 = m (2111) -co 

00 (_ l )m {fCO }m 
= L --l [K(t) ]2 dt = 

,,, �1II . -00 

= exp {- � f: [K(t) ]2 dt} (3.45) 

Un problema molto interessante è cercare di costruire una serie temporale 
pili generale possibile partendo dalla semplice serie dd moto browniano. 
In costruzioni di questo genere, l'esempio degli sviluppi di Fourier sug
gerisce che sviluppi come la (3.44) sono dementi costruttivi adatti a 

questo scopo. In particolare, esaminiamo la serie temporale ddla forma 
speciale 

(3.46) 

Supponiamo di conoscere, con la (3.46), E(T, y). Allora, come nella (3.45), 
se tI >  t2, 

f: dr exp {il [E(tl, y) - E(t2, y) l }  X 

X f: dÀ exp [; f: K(t + T, À) dE(t, y)] = 

= f: d)' exp {- � f: [K(t + T, ).) ]2 dt -

- - (t2 - tI) - I K(t, l) Jt 
18 f� } 2 " 

(3.47) 
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Se  ora moltiplichiamo per exp [s\l(/a - ,1)/2), poniamo s(/. - 'l) = ;0 
e 'II - 'l' otteniamo 

f: dA exP {- � r: [K(/ + T, A»)B Jt - ;OK(/lJ A)} (3.4� 

Assumiamo K(/I' A) e una nuova variabile indipendente l-' e risolviamo 
per A, ottenendo 

A = Q(/I' 1-') (3.49) 

Allora la (3.48) diventa 

fK(tl• b) OQ(I 1-') ( 1 fco ) ,ipa dI-' 01' exp - - {K[I + T, Q(/I' I-')]}. di (3.50) K(t1• a) l-' 2 -co 

Da questa, mediante una trasformazione di Fourier, possiamo determinare 

OQ�; lA) exp ( - � f: {K[/ + T, Q(/l, P)]}lI dl) (3.51) 

come funzione di l-' quando l-' sta fra K(/lJ a) e K(/l, b). Se integriamo questa 
funzione rispetto a p, determiniamo 

f: dA exp {- � f: [K(I + T, A»)a di} (3.52) 

come funzione di K(/I' A) e Il' Esiste cioè una funzione nota F(II, Il) tale che 

Dal momento che il membro a sinistra di questa equazione non dipende 
da 'l' possiamo scriverlo G(A), e porre 

F[K(/l, A), 'l ] = G(A) (3.54) 

F è qui una funzione nota, e possiamo invertirla rispetto al primo argo
mento, e porre 

K(/l, A) = H[G(A), 'l ) (3.55) 



dov'è ancora una funzione nota. Allora 

G(A) = f: dA exp ( - � f�<» {H[G(A), 1 +  Tn2 di) 
Allora la funzione 

exp {- � f�<» [H(II, 1) ]2 dI} = R(II) 

sarà una funzione nota, e 

dG 
- = R(G) 

dA 

Cioè, 

dG -- = dA 
R(G) 

oppure 

f dG 
A = -- + costo = S(G) + costo 

R(G) 

La costante sarà data da 

G(a) = O 

oppure 

a = 5(0) + costo 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

(3.59) 

(3.60) 

(3.61)  

(3. 62) 

È facile vedere che se a è finita, non ha importanza quale valore ad essa 
diamo, dato che iI nostro operatore non cambia sommando una costante 
a tutti i valori di A. Possiamo quindi porlo uguale a O. Abbiamo COSI deter
minato A come funzione di G, e quindi G come funzione di A. COSI, per la 
(3.55), abbiamo determinato K(/, A). Per completare la determinazione 
della (3.46), ci basta solo conoscere b. La determinazione può comunque 
essere ottenuta mediante un confronto di 

f: dA exp {- � f: [K(/, A) ]2 di} (3 .63) 



con 

(3.64) 

CosI, sotto certe condizioni che rimangono da formulare in modo pre
ciso, se una serie temporale può essere scritta nella forma della (3.46) 
e se conosciamo anche �(t, y), possiamo determinare la funzione K(t, l) 
della (3.46) e i numeri a e b, tranne che per una costante indeterminata 
sommata a a, l e b. Non vi sono altre difficoltà se b = + 00, e non è difficile 
estendere il ragionamento al caso in cui a = - 00. Naturalmente, resterebbe 
ancora molto da discutere sul problema dell'inversione delle funzioni 
inverse quando i risultati non sono a valore unico, e sulle condizioni ge
nerali di validità dei relativi sviluppi. Tuttavia, abbiamo almeno fatto un 
primo passo verso la soluzione del problema di ridurre un'ampia classe 
di serie temporali a una forma canonica, e questa è la cosa piu importante 
per la concreta applicazione formale delle teorie della previsione e della 
misura dell'informazione che abbiano precedentemente tratteggiato in 
questo capitolo. 

Vi è però ancora un'ovvia limitazione che dovremmo rimuovere da 
questo approccio alla teoria delle serie temp?rali : la necessità cui sotto
stiamo di conoscere �(t, y) cOSI come la serie temporale che sviluppiamo 
nella forma della (3.46). Il prob!ema è :  sotto quali condizioni possiamo 
rappresentarci una serie temporale a parametri statistici noti come deter
minata da un moto browniano, o almeno come il limite in un senso o 
nell'altro di serie temporali determinate da moti browniani ? Ci limiteremo 
a serie temporali aventi la proprietà della transitività metrica, nonché 
l'ancor piu restrittiva proprietà che, assumendo intervalli di lunghezza 
fissata ma distanti nel tempo, le distribuzioni dei funzionali dei segmenti 
delle serie temporali in questi intervalli tendono a diventare indipendenti 
con l'allontanarsi reciproco degli intervalli.4 La teoria che verrà qui svi
luppata è già stata delineata dall'autore. 

Se K(t) è una funzione sufficientemente continua, è possibile dimostrare 
che gli zeri della 



f�oo K(t + T) dE(T, y) (3.65) 

hanno quasi sempre una densità definita, secondo un teorema di M. Kac, 
e che questa densità può essere resa grande a piacere mediante una scelta 
appropriata di K. Venga K D scelto in modo che questa densità sia D. 
La sequenza di zeri di 

da - 00 a 00 verrà allora indicata Zn(D, y), - 00 < n < 00. Natural
mente, nella numerazione di questi zeri, n è determinato eccetto che per 
un addendo intero e costante. 

Ora, sia T(t, /-,) una serie temporale nella variabile continua t, mentre /-' 
è un parametro di distribuzione della serie, uniformemente variabile su 
(O, 1 ) .  Sia quindi 

(3.66) 

dove lo Zn assunto è quello immediatamente precedente a t. Si vedrà 
che per ogni insieme finito di valori tv t2, • • •  , t'O di x la distribuzione 
simultanea di T D(t", /-', y) (" = 1 , 2, . . .  , v) tenderà alla distribuzione 
simultanea di T(t", /-') per gli stessi t" al tendere di D all'infinito, per 
quasi tutti i valori di /-" Comunque, T D(t, /-', y) è completamente deter
minata da t, /-', D, e E(T, y). È perciò ragionevole tentare di esprimere 
T D(t, /-', y) per una data D e un dato /-', sia direttamente nella forma della 
(3.46), sia in un modo o nell'altro come una serie temporale avente una 
distribuzione che è un limite (nel senso lato prima indicato) di distribuzioni 
di questa forma. 

Bisogna ammettere che questo è un programma che dovrà venire in
trapreso in futuro, e non già da considerarsi esaurito. Nondimeno, è il 
programma che offre a mio parere le maggiori possibilità per una tratta
zione razionale e coerente dei principali problemi connessi con la previ
sione non lineare, il filtraggio non lineare, la valutazione della trasmissione 
di informazione in situazioni non lineari, e la teoria dei gas densi e della 
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turbolenza. Fra questi sono forse rappresentati i problemi piu urgenti che 
la tecnica delle comunicazioni deve affrontare. 

Veniamo ora al problema ddla previsione per serie temporali della forma 
ddla (3.34). Vediamo che il solo parametro statistico indipendente ddIa 
serie temporale è 4>(/), com'è dato dalla (3.35) j ciò significa che la sola 
quantità significativa connessa con X(/) è 

f: X(/)X(I + I) Js (3.67) 

Naturalmente qui X è reale. 
Poniamo 

X(/) = f�oo k(ro)e'w.t tiro (3.68) 

servendoci di una trasformazione di Founer. Conoscere X(/) significa 
conoscere k(ro), e viceversa. Allora 

(3.69) 

Quindi, conoscere 4>(r) equivale a conoscere k(ro)k(-ro). Dal momento 
comunque che X(/) è reale, 

X(/) = f: k(ro)r'w.t tiro (3.70) 

da cui k(ro) = k(-ro). Perciò I k(ro) Il è una funzione nota, il che significa 
che la parte reale di log I k(ro) I è una funzione nota. 

Se scriviamo 

P(ro) = 9P{log [k(ro)]} (3.71 ) 

la determinazione di X(/) è equivalente alla determinazione della parte 
immaginaria di log k(ro). Questo problema non è determinato a meno 
che non si pongano alcune ulteriori restrizioni su k(ro). Il tipo di restrizione 
che porremo è che log k(ro) sia analitica e cresca in modo sufficientemente 
lento per ro nd semipiano superiore. Per effettuare tale restrizione, k(ro) 
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e [k(ro)]-l saranno assunte algebricamente crescenti sull'asse reale. Allora 
[F(ro) ]2 sarà pari e al massimo logaritmicamente infinito, e il valore prin
cipale di Cauchy di 

G(ro) = � IO"" F(II) dii 
n --co 11 - ro 

(3.72) 

esisterà. La trasformazione indicata dalla (3.72), nota come trasformazione 
di Hilbert, cambia cos Aro in sen Aro e sen Aro in -cos Aro. Quindi F(ro) + 
+ iG(ro) è una funzione della forma 

(3.73) 

e soddisfa le condizioni poste per log I k(ro) I nel semipiano inferiore. Se 
adesso poniamo 

k(ro) = exp [F(ro) + iG(ro) ] (3.74) 

è possibile dimostrare che k(ro) è una funzione tale che, sotto condizioni 
molto generali, K(!), com'è definita nella (3.68), si annulla per tutti gli 
argomenti negativi. Cosi 

jet, y) = I�t K(t + T) dE(T, y) (3.75) 

D'altro lato, si può dimostrare che è possibile scrivere l/k(ro) nella forma 

(3.76) 

dove le Nn sono adeguatamente determinate ; e che ciò può venir fatto 
in modo tale che 

E(T, y) = tim JT dt l'''' Qn(t + q)j(q, y) dq 
n ..... oo o -t (3.77) 

Qui le Qn devono avere la proprietà che 

jet, y) = 
n
�m

oo 
I: K(t + T) th I�T Qn(T + q)j(q, y) dq (3.78) 



In generale avremo 

oppure, se scriviamo, come nella (3.68), 

X(/) = r: k(ro),iwl dro 

Qn(/) = f�oo t}n(ro),iwl dro 

'1(/) = f: 'P(ro),iwl dro 

allora 

'P(ro) = lim (Q,,)" ·'P(ro)t}n(-ro)k(ro) 
n _ 00 

Cosi 

(3.79) 

(3.80) 

(3.81) 

(3.82) 

Troveremo questo risultato utile nell'ottenere l'operatore di previsione 
in una forma relativa alla frequenza piuttosto che al tempo. 

Il passato e il presente di E(t, y), o piu propriamente del differenziale 
dE(t, y), determinano cosi il passato e il presente di J(t, y), e viceversa. 

Ora, se A >  O, 

J(t + A, y) = f:-A X(t + A + T) d�(T, y) = 

= f�:-A K(t + A + T) dE(T, y) + 

+ f: X(t + A + T) d�(T, y) (3.83) 

Qui il primo termine dell'ultima espressione dipende da un campo di 
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aE(T, ,,) circa il quale la conoscenza dif(a, ,,) per a < I non ci dice niente, 
ed è del tutto indipendente dal secondo termine. Il suo valore quadratico 
medio è 

I�t-A [K(I + A + T) ]2 aT = I: [K(T)]2 dr (3.84) 

e questo ci dà su di esso il massimo di conoscenza statistica. È possibile 
dimostrare che esso ha una distribuzione gaussiana con questo valore 
quadratico medio. È l'errore della miglior predizione possibile dif(/+A, ,,). 

Tale migliore predizione possibile è l'ultimo termine della (3.83), 

I: K(I + A + T) aE(T, ,,) = 

n�m
co I: K(I + A + T) aT I�r Qn(T + a)f(a, ,,) aa 

Se ora poniamo 

kA(w) = _
1
_ Ico 

K(I + A),-iwt al 
m o 

e applichiamo l'operatore della (3.85) a eiwt, ottenendo 

troveremo - un po' a somiglianza della (3.81) - che 

A(w) = lim (m)l/'qn(-w)kA(w) = 
f& -+ 00 

= ,-iwl t-Al al k(u)eiut dii 
1 fco fco 

mk(w) A -co 

(3.85) 

(3.86) 

(3.87) 

(3.88) 

Questa è quindi la forma relativa alla frequenza dell'operatore di previsione 
ottimo. 

Il problema del filtraggio nel caso di serie temporali come la (3.34) 
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è connesso molto strettamente al problema della previsione. Poniamo che 
messaggio piu rumore siano della forma 

m(t) + n(t) = I� K(r) dE(t - T, r) (3.89) 

e che il messaggio sia della forma 

m(t) = I: Q(T) dE(t - T, r) + I: R(T) dE(t - T, 15) (3.90) 

dove r e 15 sono distribuite indipendentemente su (O, 1 ). La parte preve
dibile di m(t + a) è allora evidentemente 

I� Q(T + a) dE(t - T, r) 

e l'errore quadratico medio della previsione è 

Supponiamo inoltre di conoscere le seguenti quantità : 

f{J22(t) = I: dr I: dl5 n(t + T)n(T) = 

= I: [K(I t i  + T) - Q(I t i  + T) ]  [K(T) - Q(T) ]  dT = 

= I� [K(I t I + T) - Q(I t I + T) ]  [K(T) - Q(T) ]  dr: + 

+ IO [K(I  t I + T) - Q(I t 1 + T) ]  [-Q(T) ]  th + 
-I t l  

+ I��I 
Q(I t I + T)Q(T) dT -1- I: R(I t I + T)R(T) dT = 

= Ico K(I t I + T)K(T) th - Ico K(I t I + T)Q(T) dT + 
o -! t I  

(3.901) 

(3.902) 



+ f�oo Q( I t I + T)Q(T) JT + f: R(I t I + T)R(T) JT 

fl'l1(t) = f: Jr f: JtJ m(1 t I + T)m(T) = 

= f�oo Q( I t I + T)Q(T) JT + f�oo R(I t I + T)R(T) JT 

fl'12(T) = f: Jy J: JtJ m(t + T)n(T) = 

= f: Jr f: JtJ m(t + T) [m (T) + n(T) ] - fl'l1(T) = 

(3 .903) 

(3.904) 

= f1 Jr fOO K(O'+ t) J�(T - 0', r) fOO Q(T) J�(T - 0', r) - fl'll(T) = 
O -t -t 

= f�t K(t + T)Q(T) JT - fl'll(T) (3.905) 

Le trasformate di Fourier di queste tre quantità sono rispettivamente : 

4>22(00) = I k(oo) 1 2 + I q(oo) 1 2 - q(oo )k(oo) - k(oo )q(oo) + I r(oo) 12 l 
4>11(00) = I q(oo) 1 2 + I r(oo) 1 2 (3.906) 

4>12(00) = k(oo)q(oo) - I q(oo) 1 2 - I r(oo) I 

dove 

k(oo) = _1 foo K(,r)e-iw3 J,r � o 

1 foo -q(oo) = - Q(,r)e-ia,. Js 
� -00 

1 foo r(oo) = - R(,r)e-iw3 Js 
� -00 

(3.907) 



Cioè, 

(3.908) 

e 

(3.909) 

dove per simmetria scriviamo q)21(W) = q)12(w). Possiamo ora determinare 
k(w) dalla (3.908), avendo definito prima k(w) in base alla (3.74). Qui 
poniamo q)(t) per q)11 (t) + q)22(t) + 29P[q)12(t) l. Il che ci darà 

q(w) = 
q)11(W) + q)21(W) 

(3.910) 
k(w) 

Di conseguenza 

(3.91 1 )  

e quindi la determinazione ottima di 111(t), con il minimo errore quadratico 
medio, è 

Ico d�(t - T, y) ICO 
q)11(W) + q)21(W) ,'w( t+II) dw 

o -co k(w) 
(3.912) 

Combinando questa espressione con la (3.89), e ser:vendoci di un argo
mento simile a quello mediante il quale abbiamo ottenuto la (3.88), ve
diamo che l'operatore su 111(t) + n(t) con cui otteniamo la rappresentazione 
«ottima» di 111(t + a), scritto in riferimento alla frequen%a, è 

1 Ico ,-i.,( I-II) dt Ico q)11 (II) + q)21 (II) ,iue Ju 
�k(w) Il -co k(lI) 

(3.913) 

Questo operatore costituisce un operatore caratteristico di ciò che 
agli elettrotecnici è noto come filtro d'onda. La quantità a è il ritardo dd 
filtro. Essa può essere positiva o negativa ; quando è negativa, -a è nota 
come anticipo. L'apparato che corrisponde all'espressione (3.913) può 
sempre essere costruito con tutta la precisione voluta . . 1 particolari costrut-
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tivi interessano pi6 lo specialista in elettrotecnica che il lettore di questo 
libro, e possono essere reperiti altrove.o 

L'errore quadratico medio di filtraggio (3.902) può essere rappresentato 
come somma dell'errore quadratico medio di filtraggio per ritardo infinito : 

. e di una parte dipendente dal ritardo : 

fII [Q(T) ]2 dt = f" dt / foo (/)ll(W) +(/)�.I1(W) ,i"'t dw IZ -00 -00 -00 k(w) 

(3.914) 

(3.915) 

Si noterà che l'errore quadratico medio di filtraggio è una funzione mono
tòna decrescente del ritardo. 

Un altro problema interessante nel caso di messaggi e rumori derivati 
dal moto browniano concerne il grado di trasmissione dell'informazione. 
Consideriamo per semplicità il caso in cui il messaggio e il rumore non 
siano coerenti, quando cioè 

In questo caso, consideriamo 

lII(t) = f: M(T) dE(t - T, ,,) 

II(t) = f: N(T) dE(/ - T, ") 

(3.916) 

(3.917) 



Informazione e comunicazione 123 

dove y e " hanno distribuzioni indipendenti. Supponiamo di conoscere 
m(t) + n(t) su (- A, A) ; quanta informazione abbiamo relativa a m(t)? 
È da notare che euristicamente ci aspetteremmo questa quantità non molto 
diversa dalla quantità d'informazione relativa a 

I�A M(r) JE(t - T, y) 

che abbiamo quando conosciamo tutti i valori di 

I�A M(T) JE(t - T, y) + I�A N(T) JE(t - T, ") 

(3.918) 

(3.919) 

dove y e " hanno di�tribuzioni indipendenti. È comunque possibile dimo
strare che il coefficiente n-esimo di Fourier della (3.918) ha una distribuzione 
gaussiana indipendente da tutti gli altri coefficienti di Fourier, e che il 
suo valore quadratico medio è proporzionale a 

(3.920) 

Cosi, per la (3.09), la quantità totale di informazione ottenibile relativa a 

M è 

� � 1og,
1t M(T) UP (i-T H' + It N(T) UP�7H' 

" � - 00 2 IIA ( nn-r) la -A N(T) exp i A JT 
(3.921 ) 

e la densità temporale di comunicazione dell'energia è questa quantità 
divisa per 2A. Se ora A .. 00, la (3.921 )  tende a 

1 00 II: M(T) exp illT �T r + II: N(T) exp in eh r -I dII log. IIOO 12 2n -00 
-00 N(T) exp in JT 

(3.922) 
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Questo è esattamente il risultato che l'autore e Shannon hanno già ottenuto 
per il grado di trasmissione dell'informazione in questo caso. Come si 
vedrà, esso dipende non solo dall'ampiezza della banda di frequenza dispo
nibile per la trasmissione del messaggio ma anche dal livello di rumore. 
Esso è in stretta relazione con gli audiogrammi adoperati per misurare 
l'udito e la perdita di udito in un dato individuo. Qui l'ascissa è la frequenza, 
l'ordinata del limite inferiore è il logaritmo dell'intensità della soglia di 
udibilità - ciò che potremmo chiamare il logaritmo dell'intensità del 
rumore interno del sistema ricevente - e il limite superiore, il logaritmo 
dell'intensità del maggior messaggio che il sistema è in grado di sopportare. 
L'area intermedia, che è una quantità avente la dimensione della (3.922), 
è allora assunta come una misura del grado di trasmissione dell'informa
zione pertinente all'orecchio. 

La teoria dei messaggi che dipendono linearmente dal moto browniano 
ha molte importanti varianti. Le formule chiave sono le (3.88), (3.914) 
e (3.922), insieme, naturalmente, con le definizioni necessarie alla loro · 
interpretazione. Vi sono, dicevamo, diverse varianti. Primo : la teoria ci 
dà il miglior progetto possibile di previsori e filtri d'onda nel caso in cui 
i messaggi e i rumori rappresentano la risposta di risonatori lineari a moti 
browniani ; ma in casi molto pili generali, essi rappresentano un possibile 
progetto per previsori e filtri. Questo non sarà un progetto ottimo in 
assoluto, ma minimizzerà l'errore quadratico medio di previsione e di 
filtraggio, nei limiti di un apparato che esegue operazioni lineari.. Vi 
sarà tuttavia generalmente qualche apparato non lineare che darà risultati 
migliori di un qualsiasi apparato lineare. 

Secondo : le serie temporali qui considerate sono serie temporali sem
plici, nelle quali una sola variabile numerica dipende dal tempo. Vi sono 
anche serie temporali multiple, nelle quali diverse di tali variabili dipen
dono contemporaneamente dal tempo ; e sono queste che hanno l'impor
tanza maggiore in economia, meteorologia, e simili. La carta meteorologica 
completa degli Stati Uniti, presa giorno per giorno, rappresenta una serie 
temporale di questo tipo. In questo caso, dobbiamo sviluppare contempo
raneamente pili funzioni in termini della frequenza, e le quantità quadra
tiche come la (3.35) e le i k(w) 1 2 degli argomenti che seguono la (3.70) 
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vengono sostituite da serie di coppie di quantità, cioè da matrici. Il pro
blema di determinare k(w) in termini di I k(w) 1 2, in modo tale da soddisfare 
certe condizioni ausiliarie sul piano complesso, diventa molto pili difficile, 
dato specialmente che la moltiplicazione di matrici non è un'operazione 
commutabile. I problemi implicati in questa teoria multidimensionale 
sono stati tuttavia almeno in parte risolti da Krein e dall'autore. 

La teoria multidimensionale rappresenta una complicazione di quella 
già data. Vi è un'altra teoria a questa strettamente connessa che ne rappre
senta invece una semplificazione. È la teoria della previsione, del filtraggio 
e della quantità di informazione in serie temporali discrete. Una serie di 
questo tipo è una sequenza di funzioni inCa) di un parametro a, dove n 

assume tutti i valori interi da - 00 a 00. La quantità a è come prima il 
parametro di distribuzione e può essere considerata come uniformemente 
variabile su (O, 1 ). La serie temporale è detta in efJtlilibrio statistico quando 
il cambiamento di n in n + " (" intero) è equivalente alla trasformazione, 
con conservazione della , misura, in se stesso dell'intervallo (O, 1) su cui 
a varia. 

La teoria delle serie temporali discrete è pili semplice di quella delle 
serie continue per pili di un aspetto. È molto facile, per esempio, far di
pendere le serie discrete da una, sequenza di scelte indipendenti. Ogni ter
mine (nel caso del mescolamento) sarà rappresentabile come una combina
zione dei termini precedenti con una quantità indipendente da tutti i ter
mini precedenti, uniformemente distribuita su (O, 1 ), e la sequenza di 
questi fattori indipendenti può venire assunta in sostituzione del moto 
browniano, cosi importante nel caso delle serie continue. 

Se inCa) è una serie temporale in equilibrio statistico, ed è metricamente 
transitiva, il suo coefficiente di autocorrelazione sarà 

(3.923) 

e avremo 



per quasi ogni a. Poniamo 

1 In qJn = - tP(w)ein". aw 2n _n 

o 
00 

(I)(w) = L flV-in". 
- 00  

Sia 

1 00 

2" log (l)(w) = � Pn cos nw 

e 

Sia inoltre 

,9("') = k(w) 

(3.924) 

(3.925) 

(3.926) 

(3.927) 

(3.928) 

(3.929) 

Sotto condizioni molto generali, k(w) sarà allora il valore limite sul cerchio 
unitario di una funzione senza zeri o singolarità all'interno del cerchio 
unitario se w è l'angolo. Avremo 

1 k(w) 1 2 = (I)(w) (3.930) 

Se ora poniamo per la previsione lineare ottima di In(a) con un anticipo 
di " 
00 

2/n-.(a)W. 
o 

(3.931)  

troveremo che 

(3.932) 



Questa è l'analoga della (3.88). Si noti che se poniamo 

allora 

v - l ) 
2 lel'eil'''' 

� lel'eil" " 
o 

(3.933) 

(3.934) 

Sarà evidentemente per il modo in cui abbiamo formato Ie(w) che in un 
insieme molto generale di casi possiamo porre 

1 00 

Ie(w) 
= f ql'eil" " 

Allora la (3.934) diventa 

� Wl' ';1" " = e-i''''(1 _ · � l le l'eil'''' � q AeiAU,) 
o o o 

In particolare, se ,, =  1 ,  

(3.935) 

(3.936) 

(3.937) 

(3.938) 

Cosi, per procedere di un passo nella previsione, il valore ottimo per 

!n+l(a) è 
00 

-Ieo 2 qA+l!n-A(a) (3.939) 
CI 
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e con un processo di previsione passo per passo, possiamo risolvere l'intero 
problema della previsione lineare per serie temporali discrete. Come nel 
caso della: continuità, questa sarà la miglior previsione ottenibile con qual
siasi metodo se 

In(a) = r: K(n - to) dH-r, a) (3.940) 

Il problema del filtraggio segue, nel passaggio dal caso continuo a quello 
discreto, all'incirca le stesse linee. La formula (3.913) per le caratteristiche 
di frequenza del filtro ottimo assume la forma 

1 .ç .  l'' [{/)n (H) + (/)21 (H) leiu• du L., ,-t(p, (V-4) 
2nk(co) • = a -n k(H) 

(3.941 )  

ove ogni termine è definito come nel caso della continuità, eccetto gli 
integrali su co o H che, invece che da -ex:> a ex:>, sono estesi da -:n a :n, 

e le sommatorie in 'JI che sono appunto sommatorie discrete invece che 
integrali su t. I filtri per serie temporali discrete, in genere, non sono tanto 
dispositivi fisicamente costruibili da adoperare in circuiti elettrici, quanto 
procedimenti matematici che mettono gli statistici in grado di ottenere i 
migliori risultati con dati statisticamente impuri. 

Infine, il grado di trasmissione dell'informazione mediante una serie 
temporale discreta della forma 

I: M(n - -r) de(t, y) (3.942) 

in presenza di un rumore 

I�oo N(n - -r) de(t, b) (3.943) 

con y e b indipendenti, sarà l'esatto analogo della (3.922), ovvero 

1 " Ifoo M(-r)eiUT d-r 12 + IfOO N(-r)eiuT d-r /2 -f du lo -00 -00 (3.944) 
2n -n 

g2 II: N(-r)eiUT d-r r 



dove, su (-:n;, :n;), 

(3.945) 

rappresenta la distribuzione di potenza dd messaggio in frequenza, e 

(3.946) 

quella del rumore. 
Le teorie statistiche qui sviluppate richiedono una piena conoscenza 

del passato delle serie temporali osservate. Dobbiamo però in ogni caso 
accontentarci di meno, dato che la nostra osservazione non risale indefini
tamente nd passato. Per sviluppare la teoria oltre questo punto e renderla 
una teoria statistica pratica, è necessaria un'estensione degli attuali metodi 
di campionatura. L'autore e altri hanno iniziato a muovere alcuni passi in 
questa direzione. Essi comportano tutte le complessità d'impiego sia della 
legge di Bayes, da un lato, sia, dall'altro, di quegli artifici terminologici 
contenuti nella teoria della somiglianza6 che sembrano ovviare alla neces
sità di servirsi della legge di Bayes, ma che in realtà trasferiscono la respon
sabilità dd suo uso al tecnico statistico o a chi ne utilizza da ultimo i risul
tati. Intanto, lo statistico teorico è capace di affermare in perfetta buona 
fede di non aver detto bulla che non sia perfettamente rigoroso e inappun
tabile. 

Infine, questo capitolo si concluderà con alcune considerazioni sulla 
moderna meccanica quantistica. Essa rappresenta il punto estremo dd
l'invasione della teoria delle serie temporali ndla fisica moderna. Nella 
fisica newtoniana, la sequenza dei fenomeni fisici è completamente deter
minata dal suo passato e in particolare dalla determinazione di tutte le 
posizioni e di tutti i momenti a ogni istante. Ndla teoria gibbsiana com
pleta, è ancora vero che con una perfetta determinazione delle serie tempo
rali multiple dell'intero universo la conoscenza di tutte le posizioni e di 
tutti i momenti a ogni istante determinerebbe l'intero futuro. È solo 
perché si tratta di coordinate e momenti ignoti, non osservati, che le serie 
temporali con cui effettivamente abbiamo a che fare assumono qud tipo 
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di proprietà di mescolamento con la quale ci siamo familiarizzati in questo 
capitolo, nel caso delle serie temporali derivate dal moto browniano. Il 
grande contributo di Heisenberg alla fisica è stato di aver sostituito questo 
mondo ancora quasi newtoniano di Gibbs con un altro mondo in cui le 
serie temporali non possono in alcun modo venire ridotte a un complesso 
di determinate linee di sviluppo nel tempo. In meccanica quantistica, l'in
tero passato di un sistema individuale determina non già il futuro di quel 
sistema in modo assoluto, ma semplicemente la distribuzione dei suoi 
possibili futuri. Le quantità che la fisica classica richiede per la conoscenza 
dell'intero andàpJ.ento del sistema non sono osservabili simultaneamente, 
se non in modo approssimativo, ma tuttavia abbastanza preciso per le 
necessità della fisica classica nell' ordine di precisione che sperimenta/mente si 
è dimostrato applicabile. Le condizioni d'osservazione di un momeato e della 
sua posizione corrispondente sono incompatibili. Per osservare il piu 
precisamente possibile la posizione di un sistema, dobbiamo farlo serven
doci della luçe, o di onde elettroniche, o di analoghi strumenti ad alto 
potere risolutivo o breve lunghezza d'onda. Tuttavia, la luce ha un'azione 
corpuscolare che dipende soltanto dalla sua frequenza, e illuminare un corpo 
con luce ad alta frequenza significa sottoporlo a un cambiamento di mo
mento che aumenta con la frequenza. D'altro lato, la luce a bassa frequenza, 
che determina il cambiamento minimo dei momenti delle partiçelle che 
illumina, non ha un potere risolutivo sufficiente a dare un'indicazione 
precisa della posizione. Le frequenze intermedie danno indicazioni confuse 
sia della posizione che del momento. In generale, non esiste un insieme 
concepibile di osservazioni capace di darci sufficienti informazioni sul 
passato di un sistema da consentirci una completa informazione circa il 
suo futuro. 

Tuttavia, come nel caso di tutti gli insiemi di serie temporali, è applicabile 
la teoria della quantità di informazione che abbiamo qui sviluppato, e di 
conseguenza la teoria dell'entropia. Dal momento però che abbiamo a che 
fare con serie temporali con proprietà di mescolamento, anche qualora i 
nostri dati siano i piu completi possibili, troviamo che il nostro sistema 
non ha barriere di potenziale assolute e che nel corso del tempo qualsiasi 
stato del sistema può e deve . trasformarsi in un altro stato. La probabilità 
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che ciò avvenga dipende a lungo andare dalla probabilità o misura relativa 
dei due stati. Questa si rivela particolarmente alta per stati che possono 
essere trasformati in se stessi da un grande numero di trasformazioni, 
per stati che, nella terminologia dei teorici quantistici, hanno un'elevata 
risonanza interna, o un elevato decadimento quantico. La catena del ben
zolo ne rappresenta un esempio, essendo i due stati equivalenti. Ciò sugge
risce che in un sistema 

o e o 
in cui vari elementi costruttivi possono combinarsi intimamente in vari 
modi, come quando un miscuglio di aminoacidi si auto organizza in catene 
proteiche, una situazione in cui molte di queste catene sono simili e attra
versano uno stadio di stretta associazione reciproca può essere piu stabile 
di una situazione in cui esse siano differenti. Haldane ha suggerito che questo 
potrebbe essere il modo in cui i geni e i virus si riproducono ; e sebbene 
egli non abbia espresso questo suo suggerimento come qualcosa di definito, 
non vedo motivi perché non lo si possa ritenere un'ipotesi da mettere alla 
prova. Come lo stesso Haldane ha posto in rilievo, poiché nella teoria 
quantistica nessuna singola particella ha una precisa individualità, non 
è possibile in tal caso affermare, se non approssimativamente, quale dei due 
esemplari di un gene che si è riprodotto in tale modo sia l'originale e quale 
la copia. 

È noto che questo stesso fenomeno di risonanza si presenta molto fre
quentemente nella materia vivente. Szent-Gyorgyi ne ha indicato la im
portanza nella costruzione dei muscoli. Le sostanze ad alta risonanza hanno 
generalmente un'eccezionale capacità di accumulare sia energia che infor
mazione, e tale accumulazione interviene certamente nella contrazione 
muscolare. 

Ancora, gli stessi fenomeni implicati nella riproduzione hanno proba
bilmente qualcosa a che fare con la straordinaria specificità delle sostanze 
chimiche che si trovano negli organismi viventi, non solo fra specie e 
specie ma anche all'interno di organismi di una stessa specie. Tali consi
derazioni possono avere una grandissima importanza in immunologia. 
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I V. « Feedback » e 
oscillazione 

Un paziente entra in una clinica neurologica. Non è paralizzato e può 
muovere le gambe dietro comando. Tuttavia soffre di una grave meno
mazione. Cammina con una particolare incertezza di andatura, tenendo gli 
occhi abbassati verso terra e verso le proprie gambe. Muove ogni passo 
con uno scatto, lanciando le gambe in avanti una dopo l'altra. Se viene 
bendato non riesce a stare in piedi e cade a terra. Di che si tratta? 

Entra un altro paziente. Finché rimane seduto non si avverte in lui alcuna 
anormalità. Offritegli però una sigaretta, ed egli, tentando di prenderla, 
allungherà troppo la mano, oltrepassando la. Tirerà allora indietro la mano, 
ma ancora troppo e ancora inutilmente, al che seguirà un altro tentativo in 
direzione opposta, e cosi via finché il movimento non diventerà violente
mente oscillatorio. Dategli un bicchiere d'acqua, e prima di essere riuscito 
a portado alla bocca, queste oscillazioni della mano gliel'avranno fatto 
versare tutto. Di che si tratta? 

Ambedue i pazienti soffrono in forme diverse di ciò che è noto com� 
atassia. I loro muscoli sono sufficientemente forti e sani, ma sono incapaci 
di organizzare le loro azioni. Il primo soffre di tabe dorsale. La parte di mi
dollo spinale che riceve normalmente le sensazioni è stata danneggiata 
o distrutta da postumi di sifilide. I messaggi in ingresso risultano affievoliti, 
se non completamente annullati. I recettori delle articolazioni, dei tendini, 
dei muscoli e delle piante dei piedi, che normalmente gli trasmettono 
la posizione e lo stato di movimento delle gambe, non mandano alcun 
messaggio al suo sistema nervoso centrale, e questo non può a sua volta 
ritrasmetterne, cosicché, per avere informazioni sulla propria posizione, 
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egli è costretto a ricorrere agli occhi e agli organi di equilibrio dell' orecchio 
interno. Nella terminologia dei fisiologi, ha perso gran parte del suo senso 
propriocettivo o cinestetico. 

Il secondo paziente non ha perso nulla del suo senso propriocettivo. 
Il suo male è altrove, nel cervelletto, ed egli soffre di una malattia nota 
come tremore intenzionale. Sembra probabile che il cervelletto abbia una 
funzione di regolazione della risposta muscolare in relazione all'ingresso 
propriocettivo e, se questa regolazione viene ostacolata, uno degli effetti 
può essere ,un tremore. 

Vediamo dunque che per un'azione efficace sul mondo esterno, non solo 
è essenziale possedere buoni organi motori, ma occorre che l'attività di 
tali organi sia adeguatamente segnalata a scopo di controllo al sistema ner
voso centrale, e che i rilevamenti degli organi di controllo si combinino 
appropriatamente con le altre informazioni in arrivo dagli organi sensoriali 
per determinare un'uscita motoria regolata. Qualcosa di molto simile av
viene in sistemi meccanici. Consideriamo per esempio una torre ferroviaria 
di segnalazione. L'addetto alle segnalazioni controlla un certo numero di 
leve che agiscono sul semaforo, dando via libera o via impedita, e che 
regolano gli scambi. Egli farebbe male, però, a credere ciecamente che i 
segnali e gli scambi abbiano seguito i suoi ordini. Può darsi che gli scambi 
siano stati bloccati dal gelo, o che il peso della neve abbia abbassato un 
braccio di segnalazione girevole, e che perciò quello che egli credeva essere 
lo stato effettivo degli scambi e dei segnali - i suoi organi motori - non 
corrisponda agli ordini dati. Per evitare i pericoli connessi con questa 
eventualità, ogni organo motorio, segnale o scambio, è collegato a un 
indicatore che trasmette indietro al segnalatore lo stato e il funzionamento 
effettivi dell'organo stesso. Questo è un equivalente meccanico della ripe
tizione degli ordini in marina, dove vige una regola per cui ogni subordi
nato, appena ricevuto un ordine, deve ripeterlo al suo superiore per dimo
strare di averlo udito e compreso. È sulla base di questi ordini ripetuti 
che l'addetto alle segnalazioni deve agire. 

Si noti che in questo sistema c'è un anello umano nella catena della tra
smissione e del ritorno dell'informazione : in quella che d'ora in avanti 
chiameremo la catena del feedback. È vero che il segnalatore non è un 
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agente del tutto libero ; che i suoi scambi e segnali sono interconnessi 
meccanicamente o elettricamente, ed egli non è libero di scegliere qualcuna 
delle combinazioni piu disastrose. Vi sono comunque catene di feedback 
in cui non interviene alcun elemento umano. Una di queste è il comune 
termostato mediante il quale regoliamo il riscaldamento domestico. Esso 
viene regolato per la temperatura ambientale voluta ; se la temperatura 
effettiva è inferiore a questa, si attiva un dispositivo che apre il registro, 
o aumenta il flusso del carburante, portando cosi la temperatura al grado 
voluto. Se invece la temperatura è superiore a quella voluta, il registro 
viene chiuso oppure il flusso di carburante viene rallentato o interrotto. 
In tal modo, la temperatura della casa viene mantenuta a un livello appros
simativamente stazionario. Si noti che la costanza di questo livello dipende 
dal buon funzionamento del termostato, e che un termostato progettato 
male può determinare fortissime oscillazioni di temperatura, non dissimili 
dai movimenti dell'uomo afflitto da tremore intenzionale. 

Un altro esempio di sistema a feedback puramente meccanico - quello 
originariamente trattato da Clerk Maxwell - è il regolato re di una macchina 
a vapore, il quale serve a regolare la velocità sotto condizioni di carico 
variabili. Nella forma originale progettata da Watt, esso consiste di due 
sfere attaccate, mediante aste pendolari, ai due estremi di un albero rotante. 
Le sfere sono tenute in basso dal loro stesso peso o da una molla, alzandosi 
sotto l'azione della forza centrifuga dipendente dalla velocità angolare 
dell'albero. Esse assumono cosi una posizione di equilibrio anch'essa 
dipendente dalla velocità angolare. Questa posizione viene trasmessa 
mediante altre aste a un anello intorno all'albero, il quale mette in azione 
un organo che serve ad aprire le valvole di ammissione del cilindro quando 
la macchina rallenta e le sfere si abbassano, e a chiuderle quando la macchi
na accelera e le sfere si alzano. Si noti the il feedback tende ad opporsi a 
quanto il sistema sta già facendo, ed è perciò negativo. 

Abbiamo cosi esempi di feedbacks negativi per stabilizzare la temperatura 
e la velocità. Vi sono anche feedbacks negativi per stabilizzare la posizione, 
come nel caso dei motori per il governo delle navi, attivati dalla differenza 
angolare fra la posizione della barra e quella del timone, sempre in modo da 
mantenere la posizione del timone in accordo con quella della barra. li 
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feedback de ll'azione volontaria è di questo genere. Noi non vogliamo certo 
muovere determinati muscoli, e generalmente non sappiamo nemmeno 
quali muscoli si debbano muovere per compiere una certa azione ; ciò 
che vogliamo è, per esempio, prendere una sigaretta. Il nostro movimento 
è regolato in relazione a quanto manca all'averlo compiuto. 

L'informazione tornata indietro al centro di controllo tende ad opporsi 
allo scostamento della quantità controllata da quella di controllo, ma essa 
può dipendere in molti diversi modi da questo scostamento. I sistemi di 
controllo piu semplici sono lineari : l'uscita è un'espressione lineare nell'in
gresso, e quando sommiamo ingressi, sommiamo anche uscite. L'uscita 
viene rilevata da qualche dispositivo ugualmente lineare. Questo rileva
mento viene semplicemente sottratto dall'ingresso. Intendiamo esporre 
qui una teoria precisa del funzionamento di questo tipo di meccanismo, 
in particolare del suo comportamento difettoso e del suo entrare in oscilla
zione in caso di progettazione errata o di sovraccarico. 

In questo libro abbiamo evitato per quanto possibile di ricorrere al 
simbolismo e a tecniche matematiche, anche se siamo stati costretti a sef
vircene in vari punti, specialmente nel capitolo precedente. Anche qui,. 
nel seguito del presente capitolo, abbiamo a che fare precisamente con ar
gomenti per i quali il linguaggio piu adeguato è il simbolismo della mate
matica, che potremmo evitare solo mediante lunghe perifrasi scarsamente 
comprensibili al profano, e comprensibili soltanto al " lettore che abbia 
familiarità con il simbolismo matematico, appunto per la sua capacità di 
tradurle in tale simbolismo. Il miglior compromesso cui potessimo giungere 
è di integrare il simbolismo con ampie spiegazioni verbali. 

Sia f(/) una funzionle del tempo I variabile da -00 a 00; sia cioè f(/) 
una quantità che assume un valore numerico per ogni tempo I. Ad ogni 
tempo I, le quantitàf(s) ci sono accessibili quando s è minore o uguale a I 
ma non quando s è maggiore di I. Vi sono elementi di apparati elettrici o 
meccanici che ritardano, per un determinato intervallo di tempo, il loro 
ingresso e ci danno, per un ingresso f(/), un'uscita f(1 - T) dove T è il 
ritardo fissato. 

Noi possiamo combinare diversi elementi di questo genere, ottenendo 
uscite f(1 - T1),f(1 - T2), • . .  ,f(1 - T,,). Possiamo moltiplicare ognuna 
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di queste uscite per determinate quantità, positive o negative. Per esempio, 
possiamo adoperare un potenziometro per moltiplicare una tensione per 
un numero positivo minore di 1, e non è difficile ideare circuiti equalizzatori 
automatici e amplifiqltori che moltiplichino una tensione per quantità 
negative o maggiori di 1

·
. Non presenta difficoltà anche costruire semplici 

reti con cui sommare tensioni in modo continuo, e mediante le quali sia 
pos�ibile ottenere un'uscita 

(4.01 ) 

Aumentando il numero dei ritardi Ti; e regolando adeguatamente i coeffi
cienti ai;, possiamo avvicinarci di quanto vogliamo a un'uscita della forma 

(4,02) 

In questa espressione, è importante notare che il fatto di integrare da O 
a 00, e non da -00 a 00, è essenziale. Altrimenti potremmo servirci di vari 
dispositivi pratici per operare su questo · risultato e ottenere f(1 + 0'), 
dove O' è positivo. Ciò implica però la conoscenza del futuro di f(/) ; e f(/) 
può essere una quantità non determinata dal suo passato, come le coordi
nate di un tram che può a uno scambio girare in un senso o nell'altro. Quan
do un processo fisico sembra dar luogo a un operatore che trasforma 
/(/) in 

f: a(T)f(1 - T) dT (4.03) 

dove a(T) non si annulla per valori negativi di T, significa che non abbiamo 
piu a che fare con un vero operatore su f(/), determinato unicamente dal 
suo passato. Vi sono casi fisici in cui ciò può accadere. Per esempio, un 
sist�ma dinamico con nessun ingresso può entrare in oscillazione perma
nente, o anche in oscillazione crescente all'infinito, di ampiezza indeter
minata. In un caso del genere il futuro del sistema non è determinato dal 
passato, e possiamo in apparenza trovare un formalismo che suggerisca 
un operatore dipendente dal futuro. 
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L'operazione mediante la quale daj(t) otteniamo la (4.02) ha due ulte
riori importanti proprietà : 1 .  è indipendente da uno spostamento del
l'origine dei tempi ; 2. è lineare. La prima si esprime affermando che se 

g(t) = f� a(-r)j(t - 'T:) d'T: (4.04) 

allora 

g(t + 0') = f� a('T:)j(t + O' - 'T:) d'T: (4.05) 

La seconda si esprime affermando che se 

(4.06) 

allora 

f� a('T:)g(t - 'T:) d'T: = 

= A f� a('T:)jl(t - 'T:) d'T: + B f� a('T:)j2(t - 'T:) th (4.07) 

È possibile dimostrare che in un senso adeguatamente definito ogni 
operatore mi paisato di jet) che sia lineare e invariante sotto l1li0 spostamento del
l'origine dei tempi o è della jorma della (4.02) o è l1li limite di una sequenza di ope
ratori di quella jorma. Per esempio, l' (t) è il risultato di un operatore che, 
quando applicato a jet), ha queste proprietà, e 

j'(t) = lim fCO � a (':')j(t - 'T:) d'T: 
8 -+  o o e e 

dove 

O < x < l 
1 < x < 2 
2 < x  

(4.08) 

(4.09) 

Come abbiamo precedentemente visto, le funzioni r' sono un insieme di 
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funzioni f(t) particolarmente importante dal punto di vista dell'operatore 
(4.02), in quanto 

(4. 10) 

e l'operatore di ritardo diventa semplicemente un moltiplicatore che 
dipende da z. Cosi l'operatore (4.02) diventa 

rt I� a('r)rZT d-r (4. 1 1 )  

ed  è anch'esso un  operatore di moltiplicazione dipendente soltanto da  z. 
L'espressione 

I� a(r)rZT d-r = A(Z) (4. 12) 

è chiamata la rappresentazione dell'operatore (4.02) come ftmzione della fre
tptenza. Se si assume Z come la quantità complessa x + !l, dove x e y sono 
reali, l'espressione diventa 

I� a(-r)e-ZTriIlT d-r (4. 13) 

cosicché, per la ben nota disuguaglianza di Schwarz sugli integrali, se 
y > O  e 

I� I a(-r) pi'd-r < 00 

abbiamo 

I A (x + !Y) I < [f� I a(-r) 1 2 d-r I� e-llZT d-r J% = 

[ 1 I
oo J% = 2x o 

I a(-r) 1 2 d-r 

(4. 14) 

(4. 15) 

Ciò significa che A (x + !Y) è una funzione olomorfa limitata di variabile 
complessa in ogni semipiano x > 8 > O, e che la funzione A(!l) rappre
senta in un certo senso strettamente definito i valori limite di tale funzione. 



Poniamo 

Il + iII = A (x + iy) (4. 1 6) 

dove Il e Il sono reali. La x + iy sarà determinata come una funzione 
(non necessariamente a un solo valore) di Il + iII. Questa funzione sarà 
analitica, sebbene meromorfa, tranne che nei punti Il + iII corrispondenti 
ai punti Z = x + iy, dove oA(z)foz = O. Il limite x = O corrisponderà 
alla curva con equazione parametrica 

Il + iII = A(iy) ( y  reale) (4. 17) 

Questa nuova curva può intersecarsi per un numero qualsiasi di volte. 
Comunque, essa dividerà generalmente il piano in due regioni. Consi
deriamo la curva (4. 17) tracciata nella direzione in cui y passa da - 00 

a 00. Se ci scostiamo dalla (4. 1 7) a destra e seguiamò un cammino continuo 
non intersecante la (4. 17), possiamo raggiungere certi punti. I punti che 
non sono né in questo insieme né sulla (4.17), li chiameremo punti esterni. 
La parte della curva (4. 17) che contiene punti limite dei punti esterni la 
chiameremo frontiera effettilla. Tutti gli altri punti si chiameranno pllnti 
interni. Cosi, nel diagramma della fig. 1 ,  con il limite tracciato nel senso 
della freccia, i punti interni sono tratteggiati e la frontiera effettiva è trac
ciata in modo marcato 

Figura 1 

La condizione che A sia limitato a ogni semipiano destro ci dice che 
il punto all'infinito non PIIÒ essere un pllnto interno. Può essere un punto di fron
tiera, sebbene vi siano certe restrizioni ben definite sul carattere del tipo 
di punto di frontiera che può essere. Esse concernono la densità dell'in
sieme di punti interni tendenti all'infinito. 
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Veniamo adesso al problema di esprimere matematicamente il feedback 
lineare. Il diagramma di flusso - non lo schema del circuito - di un sistema 
di questo genere sia quello in fig. 2. Qui l'ingresso del motore è Y, che 

Ingresso X � _________ s ti ti 

�.y.; Y = X - ÀAY 
Motore operatore A 

.AY 
Molti pl icatore . operatore ).. 

.MY 

Figura 2 

costituisce la differenza fra l'ingresso originario X e l'uscita del moltipli
catore, che moltiplica l'uscita AY del motore per il fattore A. Cosi 

Y = X - AAY 

e 
X 

Y = ---
1 + AA 

cosicché l'uscita del motore è 

A 
A Y =  X ---:--

1 + AA 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

L'operatqre risultante dall'intero meccanismo di feedback è allora 
A/(l + M). Esso sarà infinito quando e solo quando A = - l /A. L'equazione 
(4.17) per fj1Iesto nllotlo operatore sarà 

. A (il) 
Il + ItI = 1 + AA(iY) 

(4.21 ) 
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e ex:> sarà un suo punto interno quando e solo quando -l/A è un punto interno della 
(4. 17). 

In questo caso, un feedback con un moltiplicatore A darà sicuramente 
luogo a effetti catastrofici, rappresentati dal fatto che il sistema entrerà 
in un inarrestabile e crescente moto oscillatorio. Se d'altro lato il punto 
-l/A è un punto esterno, si può dimostrare che non esistono difficoltà 
e che il feedback è stabile. Se -l/A si trova sulla frontiera effettiva, è neces
saria una trattazione piu approfondita. Generalmente il sistema entrerà 
in uno stato di oscillazione di ampiezza non crescente. 

Varrà forse la pena di considerare diversi operatori A e i gradi di feed
back con essi possibili. Considereremo non soltanto le operazioni della 
(4.02) ma anche i loro limiti, supponendo che ad essi si applichi lo stesso 
ragionamento. 

Se l'operatore A corrisponde all'operatore differenziale A(Z) = Z' e 
y è esteso da - ex:> a ex:>, lo stesso è per A(y), e i punti interni sono i punti 
interni al semipiano destro. Il punto -l/A è sempre un punto esterno, 
ed è possibile qualsiasi grado di feedback. Se 

1 A(Z) = 
1 + kz 

la curva (4. 17) è 

1 
u + iv = 

l + kiy 

oppure 

che possiamo scrivere 

(4.22) 

(4.23) 

-ky 
(4.24) 

(4.25) 

È questo un cerchio di raggio 1 /2 e centro in (1 /2, O). Esso viene descritto 
in senso orario, e i punti interni sono quelli che considereremmo comu
nemente tali. Anche in questo caso, il feedback ammissibile è illimitato 
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poiché -1 1  A è sempre fuori dal cerchio. La 4(/) corrispondente a questo 
operatore è 

a(/) = e-t,klk 

Sia ancora 

A (Z) = 
(

_
1
_

)2 

l + kz 

La (4.17) sarà allora 

. ( 1 )2 (1 - k.iy)2 N + IV = 
1 + k.iy 

= 
(1 + k72)2 

e 
-2ky 

Se ne ottiene 

o 
-V 

y = ----(N'I. + vl)2k 

Allora 

N - NI VI 1 - - u2 v2 _ [ k2V2 ] v2 
- ( + ) 

4kl(u2 + V2)2 
- ( + ) 

4(N2 + VI) 

In coordinate polari, se N = e cos rp, V = e sen rp, si avrà 

sen2rp 1 cos2rp 
e cos rp = el - -- = e2 - - + --

4 4 4 
oppure 

cos f{J 1 
e - -

2
- = ± -Z 

(4.26) 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) 

(4.34) 



Cioè, 

l/ rp e 1 = -sen - ,  
2 

l/ rp e I = COS -
2 

(4.35) 

Si può dimostrare che queste due equazioni rappresentano una curva 
soltanto, una cardioide con vertice nell'origine e cuspide rivolta a destra. 
L'interno di questa curva non conterrà alcun punto dell'asse reale negativo 
e, come nel caso precedente, l'amplificazione possibife è illimitata. Qui 
l'operatore a(t) è 

t , 
a(t) = - ,- '" 

k' 

Sia 

A (t) =  --
( 1 )3' 
· l + kt 

Siano e e rp definiti come nel caso precedente. Allora 

l/ rp ' 1/ rp 1 
e I cos - + ze ' sen - =  ---

3 3 1 + kiy 

Come nel primo caso, si avrà 

Cioè, 

l/ rp e l = cos -
3 

(4.36) 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 

(4.40) 

che è una curva come quella in fig. 3. La regione tratteggiata rappresenta 
i punti interni. Non è possibile alcun feedback con coefficiente superiore 
a 1 /8. L'a(t) corrispondente è 

t8 
a(t) = 2kB ,-eli (4.41 ) 



+ 1  

Figura 3 

Sia infine il nostro operatore corrispondente ad A un semplice ritardo 
di T unità di tempo. Allora 

A(Z) = ,-T: 
Quindi 

II + iII = ,-Till = cos Ty - j sen Ty 

(4.42) 

(4.43) 

La curva (4.17) sarà il cerchio unitario con centro nell'origine, descritto 
in senso orario intorno all'origine con velocità unitaria. L'interno di questa 
curva sarà tale nel senso ordinario, e il limite dell'intensità difeedbade sarà 1 .  

D a  ciò consegue un'interessantissima conclusione. È possibile compen
sare l'operatore 1 / (1 + kz) mediante un feedback arbitrariamente intenso, 
che ci darà un valore A/(l + ÀA) prossimo a 1 di quanto vogliamo per 
un campo di frequenze ampio quanto vogliamo. È quindi possibile com
pensare tre successivi operatori di questo tipo mediante tre - o anche due -
feedbacks successivi. Non è tuttavia possibile compensare mediante un 
unico feedback un operatore 1 /(1 + kZ)3, il quale risulta dalla composizione 
di tre operatori 1 /(1 + kz) in cascata. L'operatore 1 / (1 + kZ)3 può essere 
anche scritto 

l .  
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2k1 JZ2 1 + kZ 
(4.44) 

e considerato come il limite della composizione additiva di tre operatori 
con denominatori di primo grado. Appare quindi che una somma di diversi 
op�ratori, ognuno dei quali può essere compensato ndla misura che 
desideriamo mediante un solo feeJbaçk. non può venire essa stessa cosi 
compensata. 

Nell'importante volume di MacColl abbiamo un esempio di sistema 
complesso che può essere stabilizzato con due feeJbaçks ma non con uno 
solo. Si tratta del sistema di governo di una nave mediante girobussola. 
L'angolo fra la direzione voluta dal timoniere e quella indicata dalla bussola 
si traduce nella rotazione dd timone che, dato il movimento della nave, 
determina un momento di rotazione che modifica la direzione della nave 
stessa in modo da diminuire la differenza fra la direzione voluta e quella 
in atto. Se ciò avviene mediante l'apertura diretta delle valvole di un ser
vomotore e la chiusura di quelle dell'altro, in modo tale che la vdocità 
di rotazione dd timone sia proporzionale alla deviazione della nave, no
tiamo che la posizione angolare del timone è approssimativamente propor
zionale al momento di rotazione della nave e quindi alla sua accderazione 
angolare. Di conseguenza, la rotazione della nave è proporzionale con un 
fattore negativo alla derivata terza della deviazione, e l'operazione che 
dev'essere stabilizzata mediante feeJbaçk dalla bussola è �, dove k è 
positivo. Otterremo quindi per la curva (4. 17) 

Il + i" = -kiy3 (4.45) 

e, essendo il semipiano sinistro la regione interna, nessun servomeccanismo 
di nessun genere potrà stabilizzare il sistema. 

In questa esposizione abbiamo semplificato un po' troppo il problema. 
In effetti vi è una certa quantità di attrito, e la forza che determina la rota
zione della nave non ne determina l'accderazione. Invece, se () è la posi
zione angolare della nave e fii qudla del timone rispetto alla nave, abbiamo 

(4.46) 



e 

Il + iii = -kir - J:..JI (4.47) 

Questa curva può essere scritta 

(4.48) 

Ancora, non c'è possibilità di stabilizzazione da parte di un qualsiasi feetl
back. Al variare di.J da - 00 a 00, Il varia da 00 a - 00, e rintemo della curva 
è a sinistra. 

Se, d'altro lato, la posizione del timone è proporzionale alla deviazione, 
l'operatore da stabilizzare mediantefeetlback è k1z! + ksz, e la (4.17) diventa 

Il + iII = -kl.J1 + kJ.J (4.49) 

Questa curva può essere scritta 

"I = y (4.50) 

ma, in questo caso, alla variazione di'y da - 00 a 00 corrisponde un'uguale 
variazione di ti, e la curva è descritta da'y = - 00 a'y = 00. In questo caso, 
l'el/emo della curva è a sinistra, ed è possibile un'amplificazione illimitata. 

Per giungere a ciò, possiamo adoperare un altro stadio di feetJback. 
Se regoliamo la posizione delle valvole del servo motore di governo in 
riferimento non già alla differenza fra la direzione voluta e quella effettiva, 
bens! alla differenza fra questa quantità e la posizione angolare del timone, 
potremo mantenere la posizione angolare del timone proporzionale, nella 
misura che vogliamo, alla deviazione della nave dalla rotta, a condizione di 
avere un feetlback sufficientemente ampio - se apriremo cioè le valvole a 
sufficienza. Questo sistema di controllo a doppio feetlback è in effetti quello 
normalmente impiegato per il governo automatico di navi mediante 
girobussola. 

Nel corpo umano, il movimento di una mano o di un dito mette in gioco 
un sistema con un elevato numero di articolazioni. L'uscita è una combi
nazione vettoriale additiva delle uscite di tutte queste articolazioni. Ab
biamo visto che in generale un complesso sistema additivo come questo 
non può essere stabilizzato da un unico feetlbaçk. Quindi, il feetlbaçk volon
tario mediante il quale regoliamo resecuzione di un atto attraverso l'osser-
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vazione della misura in cui esso no� è ancora · compiuto, deve appoggiarsi 
su altri feedbaçks. Chiamiamo posturali questi ultimi feedbaçks; essi sono 
connessi con il mantenimento generale del tono del sistema muscolare. 
Nei casi di lesioni al cervelletto, è il feedbaçk volontario che mostra di 
essere interrotto o alterato, dato che il conseguente tremore non si mani
festa se non quando il paziente tenta di eseguire un'azione volontaria. 
Questo tremore intenzionale, che impedisce al malato di prendere un 
bicchiere d'acqua senza rovesciarlo, è di natura · molto diversa dal tremore 
tipico della sindrome parkinsoniana, o paralisi agitante, che si manifesta 
nella sua forma piu caratteristica quando il paziente riposa, e che sembra 
invece attenuarsi considerevolmente allorché egli tenta di eseguire un atto 
specifico. Vi sono chirurghi affetti da parkinsonismo che pure riescono a 
operare con completa efficienza. È noto che questo morbo non ha origine 
da disturbi del cervelletto, e che la sorgente patologica cui è connesso è 
invece situata nel tronco cerebrale. Esso rappresenta un esempio soltanto 
delle varie disfunzioni dei feedbaçks posturali ; molte di esse devono trarre 
origine da difetti in parti del sistema nervoso localizzate nei punti piu 
diversi. Uno dei compiti piu importanti della cibernetica fisiologica con
siste appunto nel districare e localizzare le diverse parti di questo complesso 
di feedbaçks volontari e posturali . Esempi di questo genere di riflessi com
ponenti sono quelli che intervengono nella deambulazione. 

Quando il feedbaçk è possibile e stabile, il vantaggio che ne deriva con
siste, come già abbiamo detto, nel rendere il funzionamento meno dipen
dente dal carico. Supponiamo che il carico cambi la caratteristica A di dA. 
La variazione frazionaria sarà dAlA. Se l'operatore dopo il feedbaçk è 

A 
B = --

C + A 

avremo 

-d(l + �) 
dB - = 
B C 

1 + -
A 

(4.51 ) 

C 
- dA 

dA A2 C - --
C A A + C 

1 + -
A 

(4.52) 



.Feedback. e oscillazione 149 

Il feedback serve quindi a ridurre la dipendenza del sistema dalle caratte
ristiche del motore, e a stabilizzarlo, per tutte le frequenze per le quali 

-- > 1  I A + C I C (4.53) 

Ciò significa che la frontiera fra i punti interni e quelli esterni deve tro
varsi entro il cerchio di raggio C e centro nel punto -C. Questo non av
verrà nel primo caso che abbiamo considerato. Un forte feedback negativo, 
se è del tutto stabile, determinerà una maggiore stabilità del sistema per 
le basse frequenze, generalmente però a spese della stabilità alle alte fre
quenze. Vi sono molti casi in cui anche questo livello di stabilizzazione è 
comunque vantaggioso. 

Un problema molto importante che nasce in rapporto alle oscillazioni 
dovute a un eccessivo feedback è quello della frequenza d'inizio dell'oscilla
zione. Questa è determinata dal valore di.J nella iy corrispondente al punto 
della frontiera fra la regione interna e quella esterna della (4. 17) che si 
trovano aIrestrema sinistra suIrasse negativo delle Il. La quantità .J ha 
ovviamente la natura di una frequenza. 

Siamo cosi giunti alla fine di una trattazione elementare delle oscilla
zioni lineari, studiate dal punto di vista del feedback. Un sistema oscillante 
lineare possiede certe proprietà molto specifiche che ne caratterizzano le 
oscillazioni. Una di queste è che quando oscilla, PIIÒ sempre oscillare, e 
in generale - in assenza di oscillazioni simultanee indipendenti - effettiva
mente oscilla, nella seguente forma : 

A sen (Bt + C)eDe (4.54) 

L'esistenza di un'oscillazione periodica non sinusoidale suggerisce sempre 
almeno che quella osservata è una variabile per cui il sistema non è lineare. 
In alcuni casi - molto pochi - il sistema può essere reso ancora lineare 
mediante la scelta di una nuova variabile indipendente. 

Un'altra differenza molto significativa fra oscillazioni lineari e non lineari 
è che nelle prime l'ampiezza di oscillazione è del tutto indipendente dalla 
frequenza ; mentre nelle seconde vi è generalmente soltanto un'ampiezza, 
o al massimo un insieme discreto di ampiezze, per cui il sistema oscillerà 
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a una data frequenza, come pure un insieme discreto di frequenze di oscilla
zione. Ciò appare con evidenza dallo studio di ciò che avviene in una canna 
d'organo. A questo riguardo esistono due teorie : una, piu approssimativa, 
lineare, e un'altra, piu precisa, non lineare. Nella prima, la canna è trattata 
come un sistema conservativo. Non ci si chiede come giunga a oscillare, 
e il livello di oscillazione è completamente indeterminato. Nella seconda, 
si considera invece che nell'oscillazione vi sia dissipazione di energia, 
e si considera questa energia originata dalla corrente d'aria attraverso 
l'imboccatura. Esiste invero teoricamente uno stato non dissipativo del 
flusso d'aria attraverso l'imboccatura che non dà luogo ad alcun scambio 
di energia con nessuno dei modi di oscillazione della canna, ma per certe 
velocità del flusso d'aria questa condizione è instabile. Alla minima varia
zione si determina un passaggio di energia in uno o piu dei modi naturali 
di oscillazione della canna ; e fino a un certo punto, questo movimento 
accrescerà effettivamente l'accoppiamento dei modi propri di oscillazione 
della canna con l'ingresso di energia. Il valore dell'ingresso di energia e 
quello dell'uscita per dissipazione termica e altro, crescono secondo leggi 
differenti, ma per arrivare a uno stato di oscillazione costante queste due 
quantità devono essere identiche. Cosi, sia il livello che la frequenza del
l'oscillazione non lineare sono determinati in modo altrettanto definito. 

Il caso che abbiamo esaminato è un esempio di quelle oscillazioni note 
come oscillazioni di rilassamento : un caso, cioè, in cui un sistema di equa
zioni invarianti rispetto a una traslazione nel tempo conduce a una soluzione 
periodica - o corrispondente a qualche nozione generalizzata di periodicità -
nel tempo e determinata in ampiezza e frequenza ma non in fase. Nel caso 
trattato, la frequenza di oscillazione del sistema è prossima a quella di 
qualche parte quasi lineare, ad accoppiamento debole, del sistema stesso. 
B. van der PoI, un'autorità in fatto di oscillazioni di rilassamento, ha messo 
in evidenza che ciò non avviene in ogni caso, e che esistono in effetti 
oscillazioni di rilassamento in cui la frequenza predominante non è pros
sima alla frequenza di oscillazione lineare di nessuna parte del sistema. 
Un esempio è dato da un flusso di gas che entra in una camera aperta al
l'aria e nella quale brucia una fiamma d'accensione ; quando la concentra
zione di gas nell'aria raggiunge un certo valore critico, il sistema è pronto 
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a esplodere per effetto della fiamma, e i l  tempo necessario a che ciò accada 
dipende solo dal valore del flusso di gas, dalla velocità d'ingresso dell'aria 
e di uscita dei prodotti di combustione, e dalla percentuale di gas e aria 
che la miscela deve avere per essere esplosiva. 

In generale i sistemi di equazioni non lineari sono di difficile soluzione. 
Vi è comunque un caso che si presta particolarmente ad essere trattato, 
in cui il sistema differisce solo di poco da un sistema lineare, e i termini 
che lo distinguono cambiano cosi lentamente da poter essere considerati 
sostanzialmente costanti per un periodo di oscillazione. In questo caso, 
possiamo studiare il sistema non lineare come se fosse lineare a parametri 
lentamente variabili. I sistemi che possono venire studiati in questo modo 
sono detti a perturbazioni secolari, e la teoria che li concerne ha un ruolo 
importantissimo nell'astronomia gravitazionale. 

È possibilissimo che alcuni fra i tremori fisiologici possano venire in 
qualche modo trattati come sistemi lineari con perturbazioni secolari. 
In un sistema di questo tipo si può vedere molto chiaramente perché in
sieme con la frequenza è possibile determinare il livello d'ampiezza costante. 
Poniamo che un elemento di un tale sistema sia un amplificatore il cui 
guadagno diminuisce al crescere di una media a tempo lungo dell'ingresso 
del sistema. Al crescere dell'oscillazione del sistema, il guadagno può 
allora essere ridotto finché non sia raggiunto uno stato di equilibrio. 

Sistemi non lineari di oscillazioni di rilassamento sono stati in alcuni 
casi studiati con metodi elaborati da Hill e Poincaré.1 I casi classici per lo 
studio di queste oscillazioni sono quelli in cui le equazioni del sistema sono 
di tipo differenziale, specialmente se queste equazioni differenziali sono di 
grado basso. Non esiste, per quanto ne so, alcuno studio altrettanto ade
guato delle corrispondenti equazioni integrali nel caso in cui il comporta
mento futuro del sistema dipende da tutto il suo comportamento passato. 
Non è tuttavia difficile delineare la forma che tale teoria dovrebbe assumere, 
specialmente quando si ricerchino solamente soluzioni periodiche. In 
questo caso, una piccola modificazione delle costanti dell'equazione do
vrebbe condurre a una piccola, e perciò quasi lineare, modificazione delle 
equazioni del movimento. Per esempio, sia Op [f(/) ]  una funzione di 1 
risultante da un'operazione non lineare su /(/), e non invariante rispetto 
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a una traslazione. La variazione di Op [/(t) ], lJOp [j(t) ] corrispondente 
a una variazione lJj(t) in Jet) e a una variazione nota nella dinamica del 
sistema, è lineare ma non omogenea in lJj(t), anche se non è lineare in 

Jet). Se ora noi conosciamo una soluzione Jet) della 

OP [j(t) ] = O (4.55) 

e cambiamo la dinamica del sistema, otteniamo un'equazione lineare non 
omogenea per lJj(t). Se 

00 
Jet) = L a,i""e 

- 00  

e Jet) + lJj(t) è pure periodica, essendo della forma 
00 

Jet) + lJj(t) = L (an + lJan)einlAHAU 

allora 

- 00  

00 00 
lJj(t) = L lJan,iAne + L an,iAnt inlJlt 

- 00  - 00  

(4.56) 

(4.57) 

(4.58) 

Le equazioni lineari in lJj(t) avranno tutti i coefficienti sviluppabili in serie 
in ,iAnt, dal momento che Jet) può essa stessa venire sviluppata in questa 
forma. Otterremo cosi un sistema infinito di equazioni lineari non omogenee 
in lJan + an, lJl, e l, e questo sistema di equazioni sarà risolvibile con il 
metodo di Hill. In questo caso, è almeno presumibile che, partendo con 
un'equazione lineare (non omogenea) e spostando gradualmente le limi
tazioni, si possa giungere a una soluzione di tipo generale del problema 
non lineare nelle oscillazioni di rilassamento. È un lavoro, questo, che ap
partiene comunque al futuro. 

Fino a un certo punto, i sistemi di controllo a j"Jbaçk trattati in questo 
capitolo e ·  i sistemi di compensazione trattati nel precedente sono in con
correnza. Servono entrambi a portare le complesse relazioni ingresso-uscita 
di un effettore a una forma che si avvicini a una proporzionalità semplice. 
Il sistema Il je,dbaçk, come abbiamo visto, fa anche di piu, e ha un funzio
namento relativamente indipendente dalle caratteristiche, e variazioni 
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delle caratteristiche, dell'effettore in questione. L'utilità relativa dei due 
sistemi di controllo dipende perciò dalla costanza delle caratteristiche 
dell'effettore. È naturale supporre che vi siano casi in cui risulti vantaggioso 
combinare i due sistemi. Esistono vari modi per farlo. Fra i piu semplici, 
uno è quello illustrato dal diagramma in fig. 4. 

-------t·-tl-- Sottrattore 

.y 
Effettore 

. Prelievo feedback 
Uscita 

Figura 4 

In esso, l'intero sistema a feedback può essere considerato come un 
effettore piu ampio, e non si presenta alcun fatto nuovo, salvo che il com
pensatore dev'essere studiato in modo da compensare quelle che sono in 
un certo senso le caratteristiche medie del sistema afeedback. Un altro tipo 
di disposizione è quello in fig. 5. 

Prel ievo feedback -

Compensatore Effettore 

rattor ___ - Uscita 

Figura 5 

Qui il compensatore e l'effettore si combinano costituendo un piu ampio 
effettore. Questo cambiamento altererà in generale il massimo feedback 
possibile, e non è facile vedere come ordinariamente si possa agire per 
elevare questo livello in misura considerevole. D'altro lato, per lo stesso 
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livello di feedback, le prestazioni del sistema risulteranno nettamente mi
gliorate. Se, per esempio, l'effettore ha una caratteristica essenzialmente di 
ritardo, il compensatore sarà un anticipatore o previsore, studiato per l'in
sieme statistico di ingressi. Il feedback, che possiamo chiamare di antici
pazione, tenderà ad accelerare l'azione del meccanismo effettore. 

Feedback! generalmente di questo tipo si possono sicuramente trovare 
nei riflessi umani e animali. Quando andiamo a caccia di anatre, l'errore 
che cerchiamo di rendere minimo è non già quello tra la posizione di pun
tamento del fucile e la posizione attuale del bersaglio, bensl quello fra la 
posizione del fucile e la posizione futura del bersaglio. Tutti i sistemi di 
puntamento automatico devono affrontare questo problema. Le condizioni 
di stabilità e di efficacia dei feedback! di anticipazione necessitano di una 
trattazione piu approfondita di quella che hanno finora ricevuto. 

Un'altra interessante variante di sistema a feedback si ha nel modo in cui 
guidiamo un'automobile su una strada ghiacciata. Tutta la condotta di 
guida dipende dalla conoscenza del grado in cui la superficie stradale è 
sdrucciolevole, ovvero dalla conoscenza delle caratteristiche di comporta
mento del sistema automobile-strada. Se aspettassimo di entrare in possesso 
di questa conoscenza basandoci sul comportamento ordinario del sistema, 
ci troveremmo a slittare prima di averla. Perciò, diamo allo sterzo una 
serie di · piccoli e rapidi movimenti, non tali da pregiudicare la stabilità 
della vettura, ma sufficienti a permettere che il nostro senso cinestetico 
rilevi se l'automobile corre il rischio di slittare, e regoliamo di conseguenza 
la nostra condotta di guida. 

Questo metodo di controllo, che possiamo chiamare controllo mediante 
feedback informativo, non è difficile da schematizzare in forma meccanica, 
e può benissimo servire a pratiche applicazioni. Abbiamo un compensatore 
per l'effettore, e questo compensatore ha caratteristiche che possono venire 
variate dall'esterno. Sovrapponiamo al messaggio in ingresso un debole 
segnale ad alta frequenza e preleviamo dall'uscita dell'effettore un'uscita 
parziale alla stessa alta frequenza, separata dal resto dell'uscita mediante 
un filtro appropriato. Esaminiamo le relazioni ampiezza-fase dell'uscita e 
dell'ingresso ad alta frequenza al fine di ricavare le caratteristiche di fun
zionamento dell'effettore. In base a ciò modifichiamo nel senso opportuno 
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le caratteristiche del compensatore. Il diagramma a blocchi del sistema è 
piu o meno quello in fig. 6. 

I vantaggi di questo tipo di f"Jbaçk sono che il compensatore può essere 
regolato in modo da dare stabilità per ogni tipo di carico costante ; e che 
se le caratteristiche del carico variano abbastanza lentamente - nel modo 
che abbiamo chiamato secolare - rispetto alle variazioni dell'ingresso ori
ginario, e se il rilevamento della situazione di carico è accurato, il sistema 

Ingresso 

o 
rmlnere 

Comend 
per dete 
le caratt 
del compe 

eristiche 
nsatore 

Figun 6 

Compensatore 

.. 
I 

Oscillatore 
ad ella frequenze 

Addizionatore 

�� _ . 

• 
Compensatore Ellettore 
per determinare 
le caratteristiche 
dell'ellettore 

I t 
Filtro passa-alto 

non ha alcuna tendenza a entrare in oscillazione. Vi sono moltissimi casi 
in cui le variazioni del carico sono di questo tipo secolare. Per esempio, 
il carico rappresentato dall'attrito di una torretta di artiglieria dipende 
dalla viscosità del lubrificante, e questa, a sua volta, dalla temperatura ; ma 
questa viscosità non cambia in modo apprezzabile durante poche oscilla
zioni della torretta. 

Naturalmente questo ft,Jbaçk informativo funzionerà bene solo se le 
caratteristiche del carico alle alte frequenze saranno le stesse, o daranno 
una buona indicazione, di quelle alle basse frequenze. Questo accade sovente 
se il carattere del carico, e di conseguenza dell'effettore, contiene un numero 
relativamente piccolo di parametri variabili. 

Questo ft,Jbaçk informativo e gli esempi che abbiamo indicato di je,J
baçk con compensatori sono soltanto casi particolari di una teoria molto 
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complessa e non ancora adeguatamente approfondita. L'intero campo di 
studio è in via di rapido sviluppo. Esso merita di ricevere un'attenzione 
assai maggiore nel prossimo futuro. 

Prima di terminare questo capitolo, non dobbiamo dimenticare un'altra 
importante applicazione fisiologica del principio del feedback. Un vasto 
insieme di casi in cui qualche tipo di feedback non solo è individuabile nei 
fenomeni fisiologici ma è assolutamente essenziale alla continuazione della 
vita rientra in ciò che è noto come omeostasi. Le condizioni in cui la vita, 
specialmente la vita sana, può continuare sono per gli animali superiori 
molto limitate. Una variazione di mezzo grado centigrado della temperatura 
corporea è generalmente sintomo di malattia, e una variazione di cinque 
gradi è difficilmente compatibile con la vita. La pressione osmotica del 
sangue e la sua concentrazione di idrogenioni devono essere mantenute 
entro limiti ristretti. I prodotti di rifiuto del corpo devono essere eliminati 
prima che raggiungano concentrazioni tossiche. Inoltre, i leucociti e le 
difese chimiche contro le infezioni devono essere mantenuti a livelli 
adeguati ; il tono cardiaco e la pressione sanguigna non devono essere né 
troppo alti né troppo bassi ; il ciclo sessuale dev'essere conforme alle 
necessità di riproduzione della razza ; il metabolismo del calcio dev'essere 
tale da non indebolire le ossa e da non calcificare i tessuti ; e cosi via. In 
breve, la nostra economia interna deve disporre di un complesso tale di 
termostati, controlli automatici della concentrazione di idrogenioni, rego
latori, e simili, che sarebbero sufficienti a un grande impianto chimico. 
Essi costituiscono ciò che chiamiamo il nostro meccanismo omeostatico. 

I nostri feedbacks omeostatici presentano rispetto a quelli volontari e 
posturali una differenza di carattere generale : essi tendono ad essere piu 
lenti. Sono pochissime le variazioni dell'omeostasi fisiologica - e fra queste 
neppure l'anemia cerebrale - che producano danni seri o permanenti in 
una breve frazione di secondo. Di conseguenza, le fibre nervose riservate 
ai processi omeostatici - il sistema simpatico e parasimpatico - sono spesso 
amieliniche e possiedono, come è noto, un grado di trasmissione notevol
mente inferiore a quello delle fibre mieliniche. Gli effettori tipici dell'omeo
stasi - la muscolatura liscia e le ghiandole - hanno un'azione altrettanto 
lenta rispetto alla muscolatura striata, effettore tipico dell'attività volontaria 
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e posturale. Molti fra i messaggi del sistema omeostatico sono trasmessi 
per canali non nervosi : l'anastomosi diretta delle fibre muscolari del cuore, 
o i messaggeri chimici come gli ormoni, il contenuto di anidride carbonica 
nel sangue, ecc. ; e, tranne nel caso del muscolo cardiaco, anche questi sono 
in generale modi di trasmissione pi6 lenti che non le fibre nervose mieli
niche. 

Ogni manuale completo di cibernetica dovrebbe contenere una tratta
zione approfondita ed esauriente dei processi omeostatici, di cui molti 
casi particolari sono già stati esaminati con una certa attenzione da alcuni 
autori,! Questo libro è tuttavia piuttosto un'introduzione all'argomento 
che non un trattato, e la teoria dei processi omeostatici richiede una cono
scenza un po' troppo particolareggiata della fisiologia generale per poter 
essere qui affrontata. 
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v. Macchine calcolatrici 
e sistema nervoso 

Le macchine calcolatrici sono essenzialmente macchine per la registrazione 
di numeri, per eseguire operazioni su numeri, e per fornire risultati in 
forma numerica. Gran parte del loro costo, sia in termini finanziari che di 
sforzo costruttivo, è determinata dal semplice problema di registrare numeri 
in modo chiaro e preciso. La soluzione piu semplice sembra essere quella 
di effettuare la registrazione su una scala uniforme, con un qualche indice 
che si sposti su di essa. Se desideriamo registrare un numero con un'ap
prossimazione di una parte su n, dobbiamo assicurarci che in ogni regione 
della scala l'indice assuma la posizione desiderata entro questo limite di 
approssimazione. Cioè, per una quantità di informazione log2 n, ogni parte 
del movimento dell'indice dovrà avere questo grado di precisione, e il 
costo avrà la forma An, dove A è prossimo a una costante. Pi6 precisa
mente, dato che determinando con precisione n - l  regioni anche la 
regione che rimane sarà determinata con precisione, il costo di registrazione 
di una quantità di informazione I sarà circa 

(21 - 1)A (5.01 ) 

Dividiamo ora questa informazione su due scale, ognuna segnata con minor 
precisione. Il costo di registrazione di questa informazione sarà circa 

2(21/2 - l)A (5.02) 

Se l'informazione verrà suddivisa su N scale, approssimativamente il 
costo sarà 

N(21/N - l)A (5.03) 



Esso sarà un minimo se 

I 
2IIN - 1 = - 2IlN log 2 

N 

o, ponendo 

I 
- log 2 = x N 

se 

eZ - l 
x = -- = l - e-II' 

eZ 

(5.04) 

(5.05) 

(5.06) 

Ciò si verificherà se e solo se x = O, o N = 00. Cioè, per rendere minimo 
il costo di registrazione dell'informazione, N deve �ssere il piu grande 
possibile. Ricordiamo che 2IIN dev1essere intero, e che 1 non è un valore 
significativo, poiché si avrebbe allora un numero infinito di scale ognuna 
delle quali non conterrebbe alcuna informazione. Il miglior valore signi
ficativo per 2IIN è 2, nel qual caso registriamo il nostro numero su un nu
mero di scale indipé�denti, ognuna_ divisa in due parti uguali. In altre 
parole, rappresentiamo i nostri numeri nel sistema binario su un numero 
di scale in cui tutto quello che sappiamo è che una certa quantità si trova 
sull'una o sull'altra di due parti uguali della scala, e dove la probabilità 
di un'imperfetta conoscenza circa quale metà della scala contenga l'osserva
zione è resa sempre piu piccola. In altri termini, rappresentiamo un numero 
" nella forma 

(5.07) 

dove ogni "n è O 1 O O. 
Esistono attualmente due grandi tipi di macchine calcolatrici : quelle 

simili all'analizzatore differenziale di Bush,l note come macchine analogiche, 
nelle quali i dati sono rappresentati da misurazioni su una qualche scala 
continua, cosicché la precisione della macchina è determinata dalla preci-
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sione di  costruzione della scala ; e quelle, simili alla comune addizionatrice 
e moltiplicatrice da tavolo, chiamate macchine numeriche, nelle quali i dati 
sono rappresentati da un insieme di scelte fra un certo numero di alter
native, e la cui precisione è determinata dalla chiarezza con cui le alternative 
sono distinte dal numero di alternative presentate a ogni scelta e dal 
numero di scelte fatte. Vediamo che per prestazioni di alta precisione sono 
sempre da preferire le macchine numeriche, soprattutto quelle costruite 
in base al sistema binario, nelle quali a ogni scelta si presentano due 
alternative. Il nostro impiego di macchine a sistema decimale è dovuto 
semplicemente alla contingenza storica per cui questo sistema, basato 
sul numero delle nostre dita, era già in uso quando gli indiani fecero 
la grande scoperta dell'importanza dello zero e dei vantaggi di un siste
ma di notazione posizionale. È ancora conveniente servirsene quando 
buona parte del lavoro da eseguire con l'aiuto della macchina consiste 
nel trascrivere su di essa numeri nella forma decimale convenzionale e 
nel prelevarne numeri che debbono essere scritti in questa stessa forma 
convenzionale. 

È questo infatti l'uso chè si fa delle comuni calcolatrici da tavolo, nelle 
banche, negli uffici e in molti laboratori di statistica. Ma non sarebbe 
questo il miglior modo di servirsi di macchine phi grosse e piu automatiche ; 
in generale, una macchina calcolatrice viene adoperata perché i sistemi 
meccanici sono piu rapidi di quelli manuali. Nell'uso combinato di stru
menti di calcolo, come pure nelle combinazioni di reazioni chimiche, è il 
piu lento che determina l'ordine di grandezza delle costanti temporali 
dell'intero sistema. È perciò vantaggioso eliminare per quanto possibile 
l'elemento umano da ogni complessa catena di calcolo, mantenendolo solo 
dove è indispensabile, cioè all'inizio e alla fine. In tale situazione, è conve
niente avere uno strumento per cambiare il sistema di notazione, adoperan
dolo all'inizio e alla fine della catena di calcolo, ed eseguendo tutti i proce
dimenti intermedi con il sistema binario. 

La macchina calcolatrice ideale dovrebbe dunque ricevere tutti i dati 
all'inizio, ed essere sino alla fine il piu possibile libera da interferenze umane. 
Ciò significa che all'inizio si devono inserire non solo i dati numerici, ma 
anche le regole per la loro combinazione, sotto forma di istruzioni che 
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coprano qualsiasi situazione si verifichi nel corso del calcolo. La macchina 
calcolatrice dev'essere perciò una macchina logica, oltre che aritmetica, 
e deve combinare le alternative secondo un algoritmo sistematico. Pur 
essendovi molti algoritmi che potrebbero essere adoperati per tali combina
zioni, il piu semplice è quello noto come l'algebra della logica per eccel
lenza, o algebra booleana. Questo algoritmo, come l'aritmetica binaria, 
è basato sulla dicotomia, la scelta fra si e no, fra l'appartenere a una classe 
e non appartenervi. Le ragioni della sua superiorità sugli altri sistemi sono 
analoghe a quelle della superiorità dell'aritmetica binaria sulle altre arit
metiche. 

Cosi, t�tti i dati, numerici o logici, immessi nella macchina hanno la 
forma di un insieme di scelte fra due alternative, e tutte le operazioni su 
quei dati assumono la forma di produzione di un insieme di nuove scelte 
in dipendenza di un insieme di vecchie scelte. Quando si sommano due 
numeri A e B, a una cifra, si ottiene un numero a due cifre che comincia 
con 1 ;  se A e B sono entrambi 1 ,  e altrimenti con O. La seconda cifra 
sarà 1 se A =1= B, altrimenti è O. L'addizione di numeri di piu di una cifra 
segue regole analoghe ma piu complesse. La moltiplicazione nel sistema 
binario, come in quello decimale, può essere ridotta alla tabella di molti
plicazione e alla somma di numeri ; le regole di moltiplicazione per numeri 
binari assumono la semplice forma data dalla tabella 

x O 1 
- ---
O O O 
1 O 1 

(5.08) 

La moltiplicazione è quindi semplicemente un metodo per determinare, 
date certe cifre, un insieme di nuove cifre. 

Passando al punto di vista logico, se O è una decisione negativa e I 
una decisione positiva, ogni operatore può essere derivato da questi tre : 
negazione, che trasforma I in O e O in I; addizione Jogka, secondo la tabella 

E9 O I 
- ---
O O I (5.09) 
I I I 
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e lIIoltipliçazione logka, con la stessa tabella della moltiplicazione numerica 
del sistema (1, O), ovvero 

o O I 
- ---

O O O (5.10) 
1 0 1  

Cioè, ogni alternativa che possa sorgere nell'op.:rare della macchina ri
chiede semplicemente un nuovo insieme di scelte fra alternative I e O, 
dipendente, secondo un insieme fissato di regole, dalle decisioni prese 
in precedenza. In altre parole, la struttura della macchina è quella di un 
banco di relé, ciascuno capace di due posizioni : «chiuso» e «aperto» ; 
a ogni stadio i relé assumono ciascuno una posizione determinata dalle 
posizioni di alcuni o di tutti i relé del banco a uno stadio operativo prece
dente. Questi stadi operativi possono essere comandati direttamente da 
uno o piu comandi centrali, oppure l'azione di ogni relé può essere arrestata 
sino a che tutti i relé che devono ancora agire nel processo non abbiano 
attraversato tutti i passi richiesti. 

I relé impiegati in una macchina calcolatrice possono essere di tipi molto 
diversi. Puramente meccanici, o elettro-meccanici, come nel caso del relé 
a solenoide, in cui l'armatura rimane in una delle due possibili posizioni di 
equilibrio finché un appropriato impulso non la 'Spinge nell'altra. Possono 
essere sistemi puramente elettrici con due posizioni alternative di equi
librio, sia nella fornia di tubi a gas che in quella di tubi a vuoto, molto piu 
rapidi. I due possibili stati di un relé possono essere o entrambi stabili in 
assenza di interferenze esterne, o uno solo stabile e l'altro instabile. Sarà 
opportuno - nel primo caso sempre e spesso nel secondo - disporre di 
speciali dispositivi per trattenere un impulso che dovrà agire in un qualche 
momento futuro e per evitare il bloccarsi del sistema nel caso in cui un relé 
non facesse che ripetersi indefinitamente. Di questo argomento concer
nente la memoria parleremo comunque piu ampiamente in seguito. 

È degno di nota il fatto che i sistemi nervosi umano e animale, che com'è 
noto sono in grado di svolgere il lavoro di un sistema di calcolo, conten
gano elementi idealmente capaci di agire come relé. Tali elementi sono i 
cosiddetti nellroni o cellule nervose. Mentre sotto l'influsso di correnti elet-
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triche essi mostrano proprietà piuttosto complesse, la loro normale attività 
fisiologica è strettamente conforme al principio del «tutto o niente» ; 
cioè, o sono in posizione di riposo, oppure, quando scattano, attraversano 
una serie di cambiamenti semindipendenti dalla natura e dall'intensità 
dello stimolo. Vi è prima una fase attiva, trasmessa dall'uno all'altro capo 
del neurone con velocità definita, alla quale fa seguito un periodo di re
frattarietà durante il quale il neurone è insensibile agli stimoli, o almeno a 
stimoli connessi con normali processi fisiologici. Alla fine di questo periodo, 
il nervo rimane inattivo, ma può venire di nuovo stimolato. 

Il nervo può quindi essere considerato un relé essenzialmente a due stati : 
scatto e riposo. A parte quei neuroni che ricevono i loro segnali da termi
nazioni libere o organi sensoriali terminali, in ogni neurone i segnali sono 
immessi da altri neuroni in punti di contatto chiamati sinapsi. Per un dato 
neurone di uscita questi variano da molto pochi a parecchie centinaia. 
È lo stato degli impulsi in ingresso alle varie sinapsi, combinato con il 
precedente stato dello stesso neurone, a determinare lo scatto o meno di 
questo. Se esso non è o già attivo o refrattario, e se il numero di sinapsi 
in ingresso entro un certo brevissimo intervallo di fusione supera una 
certa soglia, allora il neurone scatterà con un ritardo sinaptico noto e 
abbastanza costante. 

La descrizione che abbiamo fatto è forse troppo semplificata : la «soglia» 
può non dipendere soltanto dal numero di sinapsi ma anche dal loro 
«peso» e dalle loro reciproche relazioni geometriche rispetto al neurone 
che esse alimentano ; e vi sono prove molto convincenti che esistono sinapsi 
di natura diversa, le cosiddette «sinapsi inibitorie», le quali o impediscono 
del t�tto lo scattare del neurone in uscita o comunque ne elevano la soglia 
rispetto agli stimoli da sinapsi ordinarie. Ciò che tuttavia risulta abbastanza 
chiaro, è che alcune definite combinazioni di impulsi sui neuroni aventi 
connessioni sinaptiche con un dato neurone determineranno lo scattare 
di ':luesto, mentre altre non lo determineranno. Ciò non significa che non 
possano esservi altre influenze, di tipo non neuronico, forse di natura 
umorale, responsabili di cambiamenti lenti, secolari, tendenti a modificare 
quelle combinazioni di impulsi atte a determinare lo scatto neuronico. 

Un'importantissima funzione del sistema nervoso, necessaria altresi, 
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come si è detto, nelle macchine calcolatrici, è quella della memoria, la capacità 
di conservare i risultati di operazioni già fatte per adoperarli in quelle da 
farsi. Si vedrà che la memoria serve a usi molto diversi, ed è improbabile 
che un unico meccanismo possa soddisfare le esigenze di ognuno di essi. 
Vi è in primo luogo la memoria necessaria all'esecuzione di processi in 
corso, come una moltiplicazione, in cui i risultati intermedi non hanno 
nessuna importanza a processo finito, e in cui l'apparato operativo dovrà 
allora essere libero per ulteriori impieghi. Questo tipo di memoria dovrà 
registrare rapidamente, essere letta rapidamente e rapidamente cancellata. 
Vi è poi la memoria considerata come parte dello schedario, della registra
zione permanente della macchina, o del cervello, e sul cui contributo si 
baserà l'intero comportamento futuro, almeno nel corso di un singolo ciclo 
operativo. Si noti per inciso che un'importante differenza fra il modo in cui 
adoperiamo la macchina e quello in cui ci serviamo del cervello, è che la 
macchina funziona per cicli successivi - privi di relazioni reciproche o con 
relazioni minime, limitate - e può a ogni ciclo ripartire da zero, mentre il 
cervello, per sua natura, non può mai, neppure approssimativamente, 
cancellare le sue passate registrazioni. Perciò il cervello, in circostanze nor
mali, non è l'esatto analogo della macchina calcolatrice, ma è piuttosto 
l'analogo di un suo singolo ciclo operativo. Vedremo in seguito che questa 
considerazione ha un profondo significato in psicopatologia e in psichiatria. 

Per tornare al problema della memoria, un metodo molto soddisfacente 
per costruire una memoria a tempo breve è quello di mantènere una se
quenza di impulsi in circolazione in un circuito chiuso finché il circuito 
non viene liberato con un intervento dall'esterno. Vi sono buone ragioni 
di credere che ciò avvenga nel nostro cervello nella ritenzione di impulsi 
che si ha in quel fenomeno noto come presente apparente. Questo metodo 
è stato applicato nella costruzione di diversi dispositivi adoperati nelle 
macchine calcolatrici, o almeno proposto per questo impiego. Vi sono 
due condizioni che tali apparati ritentivi dovrebbero soddisfare : l'impulso 
dev'essere trasmesso in un mezzo in cui non sia troppo difficile ottenere 
un considerevole ritardo ; e prima che gli errori inerentr allo strumento lo 
abbiano eccessivamente deformato, esso deve vènire ricostituito il pili 
esattamente possibile. La prima condizione tende a escludere ritardi prodotti 
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mediante trasmissione della luce o anche, in molti casi, mediante circuiti 
elettrici, rendendo iilVece preferibile il ricorrere a qualche forma di vibra
zione elastica ; e in effetti tali vibrazioni sono state adoperate a questo scopo 
nelle macchine calcolatrici. Se per produrre ritardo si adoperano circuiti 
elettrici, i ritardi prodotti a ogni stadio sono relativamente brevi ; o, 
come in tutti gli elementi di apparati lineari, la deformazione del messaggio 
è cumulativa e diventa ben presto inaccettabile. Per evitare ciò, entra in 
gioco una seconda considerazione : dobbiamo inserire in qualche punto 
del ciclo un relé che serve non già a ripetere la forma del messaggio in 
arrivo, ma piuttosto a far scattare un nuovo messaggio di forma stabilita. 
Ciò si verifica con grande facilità nel sistema nervoso, ove in effetti ogni 
trasmissione è pili o meno un fenomeno di questo tipo. Nell'industria 
elettrica, dispositivi aventi · questi scopi sono stati costruiti già da tempo, 
e adoperati nei circuiti telegrafici. Sono noti come ripetitori telegrafjçi. 
La grande difficoltà che si ha nel servirsene per memorie a lunga durata è 
che devono funzionare senza il minimo difetto per un numero enorme di 
cicli operativi ,consecutivi. La loro riuscita è tuttavia assai considerevole : 
in un elemento di apparato progettato da Williams, dell'Università di Man
chester, un dispositivo di questo tipo, con un ritardo unitario dell'ordine 
di un centesimo di secondo, ha continuato a funzionare perfettamente per 
varie ore. Ciò che rende ancor pili notevole questa prestazione è che il 
dispositivo era adoperato per conservare non già semplicemente un'unica 
decisione, un singolo «51» o «no», bensl qualcosa come migliaia di decisioni. 

Come altri tipi di apparati destinati a ritenere un gran numero di decisioni, 
esso funziona in base al principio della scansione. Uno dei modi pili sem
plici per immagazzinare informazione per un tempo relativamente breve 
consiste nella carica di un condensatore ; quando questo viene completato 
da un ripetitore telegrafico, diventa un buon sistema di immagazzinamento. 
Per trarre il massimo vantaggio dalle possibilità circuitali offerte da tale 
sistema, occorre essere in grado di passare successivamente e molto rapi
damente da un condensatore a un altro. Gli strumenti ordinari per eseguire 
questa operazione implicano inerzia meccanica, incompatibile con velo
cità molto elevate. Un metodo assai migliore è servir!ìi di un gran numero 
di condensatori, nei quali una lamina consiste o di un po' di metallo spruz-
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zato su un dielettrico o della superficie non perfettamente isolante del 
dielettrico stesso, mentre uno dei collegamenti a questi condensatori è 
un pennello di raggi catodici al quale i condensatori e le bobine di un cir
cuito di spazzolamento fanno compiere un movimento simile a quello di 
un aratro in un campo. Esistono varie elaborazioni di questo metodo, che 
era già stato adoperato, in modo leggermente diverso, dalla Radio Corpo
ration of America prima che fosse usato da Williams. 

Questi ultimi sistemi per l'immagazzinamento di informazione pos
sono ritenere un messaggio per un periodo molto considerevole, se non 
di durata pari a quella della vita umana. Per registrazioni di maggiore 
durata, vi è un'ampia varietà di alternative fra cui poter scegliere. Trala
sciando i sistemi ingombranti, lenti e privi di possibilità di cancellazione, 
quali le schede e i nastri perforati, abbiamo i nastri magnetici, con i loro 
moderni perfezionamenti che hanno in gran parte eliminato la tendenza dei 
messaggi su questo materiale ad alterarsi per dilatazione ; abbiamo le so
stanze fosforescenti ; e, soprattutto, la fotografia. La fotografia è davvero 
ideale per quanto riguarda la durata e il dettaglio della registrazione, non
ché per la brevità di esposizione che la registrazione richiede. Ha però 
due gravi svantaggi : il tempo richiesto per lo sviluppo, che è stato ridotto 
a pochi secondi, ma che non è ancora breve abbastanza da rendere la foto
grafia utilizzabile per una memoria a breve durata ; e (attualmente [1947 ]) 
il fatto che non è possibile cancellare rapidamente una registrazione foto
grafica per rapidamente passare a una nuova registrazione. I ricercatori 
della Eastman stavano lavorando su questi problemi, che non sembrano 
del tutto insolubili, ed è possibile che ne abbiano già trovato la soluzione. 

Gran parte delle tecniche di immagazzinamento dell'informazione consi
derate hanno un importante elemento fisico in comune. Sembrano cioè 
dipendere da sistemi con un alto grado di degenerazione quantica, o, in 
altri termini, con un gran numero di modi di vibrazione della stessa fre
quenza. Ciò è sicuramente vero per il ferromagnetismo, nonché per i ma
teriali aventi una costante dielettrica eccezionalmente elevata, e che sono 
perciò da prendere particolarmente in considerazione per l'impiego nei 
condensatori per l'immagazzinaggio dell'informazione. Anche la fosfore
scenza è un fenomeno associato a un'alta degenerazione quantica, e lo 
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stesso tipo di effetto appare nel processo fotografico, ove molte delle so
stanze che agiscono come rivelatori sembrano avere un alto grado di riso
nanza interna. La degenerazione quantica appare connessa con la capacità 
di avere effetti considerevoli e duraturi da piccole cause. Abbiamo già visto 
nel capitolo II che a molti problemi del metabolismo e della riproduzione 
appaiono associate sostanze ad alta degenerazione quantica. Non è proba
bilmente un caso che qui, in un contesto estraneo al vivente, le troviamo 
associate a una terza proprietà fondamentale della materia vivente : la capaci
tà di ricevere e organizzare impulsi e di renderli efficaci sul mondo esterno. 

Abbiamo visto nel caso della fotografia e processi analoghi che è possibile 
conservare un messaggio nella forma di un'alterazione permanente di certi 
elementi di immagazzinaggio. Nel reinserire l'informazione nel sistema, è 
necessario far si che queste alterazioni influiscano sui messaggi che per
corrono il sistema. Uno dei modi pili semplici di ottenere ciò è di avere, 
quali elementi alterabili di immagazzinaggio, parti che intervengano nor
malmente nella trasmissione dei messaggi, e di natura tale che il cambia
mento delle loro caratteristiche dovuto all'immagazzinamento influisca sul 
modo in cui esse trasporteranno il messaggio in futuro. Nel sistema ner
voso, i neuroni e le sinapsi sono elementi di questo tipo, ed è possibilissimo 
che l'informazione sia conservata per lunghi periodi mediante cambiamenti 
delle soglie neuroniche, o - e questo può essere considerato un altro modo 
per dire la stessa cosa - mediante cambiamenti della permeabilità di ogni 
sinapsi ai messaggi. Molti di noi ritengono, in mancanza di una miglior 
spiegazione del fenomeno, che la conservazione di informazione nel cer
vello possa effettivamente avvenire in questo modo. È possibile che ciò 
abbia luogo sia mediante apertura di nuove vie sia mediante chiusura delle 
preesistenti. Sembra appurato che nel cervello nessun neurone si forma 
dopo la nascita. È possibile, sebbene non certo, che non si formi alcuna 
nuova sinapsi, ed è plausibile ritenere che i principali cambiamenti di soglia 
nel processo della memoria siano cambiamenti in aumento. Se davvero è 
cosi, tutta la nostra vita si svolge sul modello del Peall de Chagrin di Balzac, 
e lo stesso processo dell'apprendere e del ricordare esaurisce le nostre 
possibilità di apprendimento e di ricordo, fino a che non si sia consumata 
la riserva generale delle nostre stesse possibilità di esistenza. Può ben darsi 
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che ciò avvenga. Sarebbe una possibile spiegazione di un certo tipo di 
senescenza. Il vero e proprio fenomeno della senescenza, comunque, è 
molto pili complicato, e non può essere spiegato in questo modo soltanto. 

Abbiamo già parlato della macchina calcolatrice, e quindi del cervello, 
come di una macchina logica. Non è affatto questione di poco conto consi
derare la luce fatta sulla logica da queste macchine, sia naturali che arti
ficiali. A questo proposito il lavoro pili importante è quello di Turing.2 
Abbiamo in precedenza detto che la machina ratiocinalrix non è altro che il 
calclllu.r ratiocinator di Leibniz con in pili un meccanismo ; e cosi come la 
modetna logica matematica ha inizio con questo calcolo, è inevitabile che 
i suoi attuali sviluppi tecnici gettino sulla logica una luce nuova. La scienza 
odierna è operativa ; ovvero, considera ogni asserzione come riguardante 
essenzialmente possibili esperimenti o processi osservabili. Coerentemente, 
lo studio della logica deve ridursi allo studio della macchina logica, sia ner
vosa che meccanica, con tutte le sue inevitabili limitazioni e imperfezioni. 

Qualche lettore potrà dire che cosi si riduce la logica a psicologia, 
e che le due scienze sono, dal punto di vista dell' osservazione e della dimo
strazione, diverse. Questo è vero nel senso che molti stati psicologici e 
molte sequenze di pensiero non sono conformi ai canoni della logica. La 
psicologia contiene molto di estraneo alla logica, ma - e questo � l'impor
tante - una logica che abbia per noi qualche significato non può contenere 
alcunché che la mente umana, e quindi il sistema nervoso umano, non sia 
in grado di comprendere. Ogni logica è limitata dai limiti della mente IImana, 
flllllndo essa è impegnata in flllell' attività nota come pensiero logico. 

Per esempio, noi dedichiamo buona parte della matematica a discussioni 
implicanti l'infinito, ma queste discussioni e le dimostrazioni che le accom
pagnano non sono in effetti infinite. Nessuna dimostrazione ammissibile 
implica pili di un numero finito di passi. È vero che una dimostrazione per 
induzione matematica sembra comportare un'infinità di passi, ma ciò è 
soltanto apparente. Di fatto essa richiede solo i seguenti passi : 
1 .  p n è una proposizione che riguarda un numero Il. 

2. P n è stata dimostrata per Il = 1 .  
3. Se P n è vera, anche P n+l è vera. 
4. Quindi, Pn è vera per ogni intero positivo Il. 
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È vero che fra i nostri assunti logici dev'essercene qualcuno che rende 
valida questa argomentazione. Comunque, questa induzione matematica 
è cosa ben diversa dell'induzione completa su un insieme infinito. Ciò 
vale anche per le forme di ind1.lzione matematica phi raffinate, come l'in
duzione transfinita, che interviene in certe discipline matematiche. 

Sorgono cosi situazioni molto interessanti, nelle quali siamo in grado 
- disponendo di tempo e di strumenti di calcolo sufficienti - di dimostrare 
ogni singolo caso di un teorema P,, ; ma se non vi è alcun modo sistematico 
di riassumere queste dimostrazioni in un singolo argomento indipendente 
da n, come avviene nell'induzione matematica, può essere impossibile 
dimostrare P" per ogni n. Questa situazione è riconosciuta in quella disci
plina nota come metamatematica, tanto brillantemente sviluppata da Godel 
e dalla sua scuola. 

Una dimostrazione rappresenta un processo logico giunto a una conclu
sione definitiva in un numero finito di passi. Comunque, una macchina 
logica che segue regole definite non deve necessariamente giungere a una 
conclusione. Può andare avanti indefinitamente per differenti passi senza 
mai arrestarsi, sia seguendo un modello di attività di complessità conti
nuamente pili grande, sia entrando in una situazione ripetitiva, come la 
fine di una partita a scacchi in cui vi sia un ciclo continuo di scacco per
petuo. Ciò è quanto avviene per alcuni paradossi di Cantor e di Russell. 
Consideriamo la classe di tutte le classi che non sono membri di se stesse. 
È questa classe un membro di se stessa? Se lo è, sicuramente non è un 
membro di se stessa ; e se non lo è, altrettanto sicuramente è un membro 
di se stessa. Una macchina risponderà alternativamente a questa domanda 
con «si», «no», «si», «no», e cosi via, senza mai giungere a un equilibrio. 

La soluzione di Bertrand Russell ai suoi stessi paradossi fu di attribuire 
a ogni enunciato una quantità, il cosiddetto tipo, che serva a distinguerlo 
fra quelli che formalmente sembrano essere il medesimo enunciato, secondo 
cioè che si tratti di «cose», nel senso pili semplice, di classi di «cose», di classi 
di classi di «cose», ecc. Il metodo con cui risolviamo i paradossi consiste 
anche nel riferire un parametro a ogni enunciato, e questo parametro è 
il tempo in cui l'enunciato è stato espresso. In entrambi i casi, introducia�o 
ciò che possiamo chiamare un parametro di uniformazione, per risolvere 
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un'ambiguità che è dovuta semplicemente al fatto di averlo trascurato. 
Vediamo cosi che la logica della macchina assomiglia alla logica umana, 

e, seguendo Turing, possiamo servirci della prima per far luce sulla seconda. 
Possiede la macchina anche una caratteristica piò eminentemente umana : 
la capacità di apprendere? Per renderci conto che essa può benissimo avere 
anche questa proprietà, consideriamo due nozioni strettamente connesse : 
quella di associazione di idee e quella di riflesso condizionato. 

Nella scuola filosofica dell'empirismo inglese, da Locke a Hume, i 
contenuti della mente erano considerati come costituiti da certe entità 
chiamate idee da Locke, e idee e impressioni dagli autori successivi. Si 
supponeva che le idee e le impressioni semplici esistessero in una mente 
puramente passiva, tanto priva di influenza sulle idee da essa contenute 
quanto lo è una lavagna sui simboli che su di essa possono venire tracciati. 
Si supponeva poi che, in virtu di qualche sorta di attività interna, a fatica 
definibile come una forza, queste idee si unissero in gruppi, secondo i 
principi di somiglianza, di contiguità e di causa ed effetto. Fra questi 
principi, il piò interessante era forse quello di contiguità : le idee e le im
pressioni presentatesi spesso insieme nel tempo o nello spazio si pensava 
avessero acquisito la capacità di evocarsi a vicenda, cosicché la presenza 
di una avrebbe prodotto l'intero gruppo. 

In tutto ciò è implicita una dinamica, ma l'idea di una dinamica non si 
era ancora trasferita, dalla fisica, alle scienze biologiche e psicologiche. Il 
biologo tipico del diciottesimo secolo era Linneo, il raccoglitore e classi
ficatore, con un punto di vista del tutto opposto a quello degli odierni 
evoluzionisti, fisiologi, genetisti, embriologi sperimentali. Invero, con 
tanta parte del mondo da esplorare, difficilmente la forma mentale dei 
biologi avrebbe potuto essere diversa. Analogamente, in psicologia la 
nozione di contenuto mentale sopraffaceva quella di processo mentale. 
Ciò era probabilmente una sopravvivenza dell'accento posto dalla scolastica 
sulle sostanze, in un mondo in cui il nome era ipostatizzato e il verbo 
aveva poca o nessuna importanza. Comunque, il passaggio da queste 
idee statiche alla piò dinamica angolazione del tempo attuale, esemplificata 
dal lavoro di Pavlov, è perfettamente chiaro. 

Pavlov lavorò molto piò con animali che con uomini, e registrò azioni 
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visibili piuttosto che stati mentali introspettivi. Trovò nei cani che la pre
senza di cibo determina un aumento nella secrezione della saliva e del succo 
gastrico. Se un certo oggetto visivo viene allora mostrato al cane in pre
senza di cibo e soltanto in presenza di cibo, la vista di questo oggetto in 
assenza di cibo acquisterà la proprietà di essere di per se stessa capace di 
stimolare il flusso di saliva e di succo gastrico. L'unione per contiguità 
che Locke aveva osservato introspettivamente per quanto riguarda le 
idee diventa ora un'analoga unione di modelli di comportamento. 

Vi è tuttavia un'importante differenza fra il punto di vista di Pavlov e 
quello di Locke, dovuta precisamente al fatto che Locke considera idee 
e Pavlov modelli di azione. Le risposte osservate da Pavlov tendono a 
portare un processo a una conclusione positiva o a evitare una catastrofe. 
La salivazione è importante per la deglutizione e la digestione, mentre 
l'evitare quello che considereremmo uno stimolo doloroso tende a proteg
gere l'animale da danni corporali. Entra cOSI nel riflesso condizionato qual
cosa che possiamo chiamare tono affettivo. Non dobbiamo associare questo 
tono affettivo alle nostre sensazioni di piacere e dolore, né astrattamente 
all'utile dell'animale. L'essenziale è questo : che il tono affettivo è disposto 
su una sorta di scala dal «dolore» negativo al «piacere» positivo ; che per 
un tempo considerevole, o anche permanentemente, un aumento di tono 
affettivo favorisce tutti i processi in corso in quel momento nel sistema 
nervoso e dà loro una capacità secondaria di accrescere il tono affettivo ; 
e che una diminuzione di tono affettivo tende a inibire tutti i processi in 
corso e dà loro una capacità secondaria di diminuire il tono af
fettivo. 

Parlando in termini biologici, un tono affettivo piu elevato deve natu
ralmente aversi in misura predominante in situazioni favorevoli alla per
petuazione della razza, se non dell'individuo, e un minor tono affettivo in 
situazioni sfavorevoli, se non disastrose, per tale perpetuazione. Ogni 
razza non conforme a questo requisito seguirà la sorte della Mosca Pane-e
Burro di Lewis Carroll, e finirà sempre con il morire. Nondimeno, anche 
una razza condannata può mostrare un meccanismo valido fino a che non 
perisce. In altre parole, anche la distribuzione piu suicida di tono affettivo 
determinerà un definito modello di comportamento. 
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Si noti che il meccanismo del tono affettivo è un meccanismo a f"Jbllçk. 
Se ne PUQ anche dare un diagramma come quello in fig. 7. 

Processo 1 Processo 2 Processo 3 
.. 

. � � 
Meccanismo Meccanismo Meccanismo 
del tono affettivo del tono affettivo del lono affettivo 

l '  Tolalizzalore 1 
del tono affettivo 

Figura 7 

Il totalizzatore del tono affettivo combina i toni affettivi dati dai vari 
meccanismi in un breve intervallo di tempo passato, secondo qualche regola 
che non occorre qui specificare. I collegamenti di ritorno ai singoli mecca
nismi servono a modificare il tono affettivo intrinseco di ogni processo 
nella direzione dell'uscita dal totalizzatore, e questa modificazione permane 
fino a che ulteriori messaggi dal totalizzatore non determinino una nuova 
modificazione. I collegamenti che dal totalizzatore tornano ai meccanismi 
dei processi servono ad abbassare le soglie se il tono affettivo totale sta 
salendo e ad alzarle se si sta invece abbassando. Essi hanno ugualmente un 
effetto a lungo tempo, che perdura finché non viene modificato da un altro 
impulso dal totalizzato re. Questo effetto perdurante è limitato ai processi 
in corso al momento in cui il messaggio ritorna, e un'analoga limitazione 
esiste anche per gli effetti sui singoli meccanismi del tono affettivo. 

Desidero sottolineare che non affermo che il processo del riflesso con
dizionato si svolge secondo il meccanismo che ho descritto ; dico sempli
cemente che potrebbe svolgersi cosi. Se tuttavia supponiamo questo o 
qualche analogo meccanismo, su di esso possiamo dire molte cose. Una è 
che tale meccanismo è capace .di apprendere. Già si è stabilito che il riflesso 
condizionato è un meccanismo ad apprendimento, e questa idea è stata 
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applicata agli studi comportamentistici sul processo di apprendimento da 
parte di topi in un labirinto. Ciò che è richiesto è solo che le ricompense 
o le punizioni di cui ci si serve abbiano rispettivamente un tono affettivo 
positivo e negativo. Questo sicuramente avviene, e lo sperimentatore viene 
a conoscere la natura di questo tono affettivo con l'esperienza, e non sem
plicemente con considerazioni a priori. 

Un altro punto di notevole interesse è che tale meccanismo implica un 
certo insieme di messaggi che vanno generalmente nel sistema nervoso a 
tutti gli elementi in condizione di riceverli. Questi sono i messaggi di ri
torno dal totalizzatore del tono affettivo, e, fino a un certo punto, i messaggi 
dai meccanismi del tono affettivo al totalizzato re. Invero, il totalizzatore 
non deve necessariamente essere un elemento separato, ma può semplice
mente rappresentare un qualche effetto naturale di combinazione dei mes
saggi che giungono dai singoli meccanismi del tono affettivo. Ora, questi 
messaggi inviati «ai possibili interessati», sono trasmissibili molto piu 
efficientemente, con un costo minimo, mediante canali diversi da quelli 
nervosi. Analogamente, il sistema di comunicazioni ordinario in una miniera 
consiste di una centrale telefonica con linee e relativi apparecchi. Quando 
però · vogliamo far evacuare in fretta la miniera, non ci affidiamo a questo 
sistema, ma rompiamo un contenitore di mercaptano nella presa d'aria. 
Messaggeri chimici come questo, o come gli ormoni, sono i piu semplici 
ed efficaci per un messaggio non diretto a uno specifico destinatario. 
Permettete che mi abbandoni per un momento a ciò che so essere pura fan
tasia. L'alto contenuto emotivo, e conseguentemente affettivo, dell'attività 
ormonica è molto suggestivo. Ciò non significa che un meccanismo pura
mente nervoso non sia capace di tono affettivo e di apprendimento, ma 
significa che nello studio di questo aspetto della nostra attività mentale, 
non possiamo rischiare di rimanere ciechi alle possibilità della trasmissione 
ormonica. Può essere eccessivamente fantasioso connettere questa nozione 
al fatto che nelle teorie di Freud sono implicate e la memoria - la funzione 
di immagazzinamento del sistema nervoso - e l'attività sessuale. Il sesso, 
da un lato, e ogni contenuto affettivo, dall'altro, contengono un elemento 
ormonico molto forte. Questa ipotesi dell'importanza del sesso e degli 
ormoni mi è stata suggerita da J. Lettvin e Oliver Selfridge. Se anche non 
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vi sono attualmente prove evidenti della sua validità, essa non è tuttavia 
manifestamente assurda in linea di principio. 

Non vi è nulla nella natura della macchina calcolatrice che le impedisca 
di mostrare riflessi condizionati. Ricordiamo che una macchina calcolatrice 
in azione è qualcosa di pili che la concatenazione di relé e meccanismi di 
registrazione con cui il progettista l'ha costruita. In essa vi è anche il 
contenuto dei suoi meccanismi di registrazione, e questo contenuto non 
si esaurisce mai completamente nel corso di un singolo ciclo operativo. 
Abbiamo già visto che è questo ciclo, piuttosto che l'intera esistenza della 
struttura meccanica della macchina calcolatrice, che corrisponde alla vita 
dell'individuo. Abbiamo anche visto che nella macchina calcolatrice ner
vosa è molto probabile che l'informazione sia per buona parte immagazzi
nata sotto forma di variazioni nella permeabilità delle sinapsi, ed è perfet
tamente possibile costruire macchine artificiali in cui l'informazione venga 
immagazzinata in questo modo. È perfettamente possibile, per esempio, 
far si che ogni messaggio che giunge all'immagazzinamento modifichi in 
modo permanente o semipermanente la polarizzazione di griglia di uno o 
pili tubi a vuoto, modificando cosi il valore numerico della somma degli 
impulsi che li faranno scattare. 

Una descrizione pili particolareggiata dei meccanismi di apprendimento 
nelle macchine per il calcolo e il controllo, e degli usi che se ne può fare, 
può essere lasciata al tecnico piuttosto che a un libro introduttivo come 
questo. È forse meglio dedicare il resto di questo capitolo agli usi normali, 
pili sviluppati, delle moderne macchine calcolatrici. Uno dei principali 
consiste nella soluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali. 
Anche le equazioni differenziali lineari alle derivate parziali richiedono la 
registrazione di un'enorme massa di dati per la loro impostazione, poiché 
i dati implicano la descrizione accurata di funzioni di due o pili variabili. 
Con equazioni di tipo iperbolico, come l'equazione d'onda, il problema 
tipico è quello di risolvere l'equazione quando si abbiano i dati iniziali, 
e ciò può venir fatto in modo progressivo dai dati iniziali ai risultati ad 
ogni dato momento successivo. Ciò è in gran parte vero anche per equa
zioni di tipo parabolico. Quando si giunge a equazioni di tipo ellittico, 
ove i dati naturali sono valori al limite piuttosto che valori iniziali, i metodi 
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naturali di soluzione implicano un processo iterativo di approssimazioni 
successive. Questo processo viene ripetuto un grandissimo numero di volte, 
cosicché i metodi velocissimi, come quelli delle moderne macchine calco
latrici, sono quasi indispensabili. 

Nelle equazioni differenziali alle derivate parziali non lineari veniamo a 
mancare di ciò che avevamo nel caso delle lineari : una teoria puramente 
matematica, ragionevolmente adeguata. Qui i metodi di calcolo non solo 
sono importanti per trattare particolari casi numerici, ma, come ha sotto
lineato von Neumann, ci sono indispensabili per la formazione di quella 
conoscenza su un gran numero di casi particolari senza la quale difficil
mente possiamo formulare una teoria generale. In qualche misura ciò è 
stato fatto con l'aiuto di costosissimi apparati sperimentali, quali i tunnel 
a vento. È in questo modo che siamo giunti a conoscere le phi complesse 
proprietà delle onde d'urto, delle superfici aerodinamiche, della turbolenza, 
e simili, nei cui riguardi siamo difficilmente in grado di dare un'adeguata 
teoria matematica. Quanti fenomeni sconosciuti di analoga natura possano 
esistere, non lo sappiamo. Le macchine analogiche sono cosi poco precise, 
e in molti casi cosi lente, rispetto alle macchine numeriche, che queste 
ultime ci danno il maggiore affidamento per il futuro. 

È già apparso chiaramente nell'uso di queste nuove macchine che esse 
richiedono tecniche matematiche loro proprie, completamente diverse da 
quelle adoperate nel calcolo a mano o nelle macchine di minor capacità. Per 
esempio, già l'uso di macchine per il calcolo di determinanti di ordine mo
deratamente alto o per la soluzione simultanea di sistemi di venti o trenta 
equazioni lineari mostra difficoltà che non nascono quando studiamo proble
mi analoghi di ordine minore. A meno di non porre molta cura nell'imposta
zione di un problema, queste difficoltà possono togliere completamente alla 
soluzione ogni valore significativo. È un luogo comune affermare che stru
menti raffinati ed efficienti come le macchine calcolatrici ultrarapide non an
drebbero messi fra le mani di chi non possegga un grado di capacità tecnica 
sufficiente a trarne pieno vantaggio. Le macchine ultrarapide non faranno 
certo diminuire la necessità di matematici ad alto livello teorico e tecnico. 

Nella costruzione meccanica o elettrica di macchine calcolatrici, vi sono 
alcune norme generali che meritano di essere considerate. Una è che 



Macchine calcolatrici e sistema nervoso 1 77 

meccanismi di uso relativamente frequente, come quelli di moltiplicazione 
c di addizione, dovrebbero avere la forma di complessi standard adatti a 
una particolare funzione e a nessun'altra, mentre i meccanismi di uso piu 
occasionale dovrebbero essere assemblati al momento dell'uso con elementi 
disponibili anche per altri scopi. Strettamente connessa a questa, vi è la 
considerazione che nei meccanismi piu generali le parti componenti do
vrebbero essere disponibili secondo le loro proprietà generali, e non 
dovrebbero essere destinate permanentemente a una specifica associazione 
con altri elementi. Dovrebbe esserci qualche parte dell'apparato, simile a 
un selettore telefonico, che cerchi i componenti liberi e i connettori di vario 
tipo per destinarli all'uso cui sono di volta in volta necessari. Ciò eliminerà 
gran parte del costo assai elevato dovuto al fatto di avere un gran numero 
di elementi scarsamente adoperati, e che non possono esserlo se non quando 
entra in funzione l'intero complesso di cui fanno parte. Vedremo che 
questo principio è molto importante quando giungeremo a considerare i 
problemi di traffico e di sovraccarico nel sistema nervoso. 

Come considerazione finale, mi si consenta di far rilevare che una grossa 
macchina calcolatrice, sia che si tratti di un apparato meccanico o elettrico 
sia del cervello stesso, impiega una considerevole quantità di energia, che 
viene completamente dissipata in calore. Ii sangue che lascia il cervello è 
di una frazione di grado piu caldo di quello che vi entra. Nessun'altra 
macchina calcolatrice si avvicina all'economia di energia del cervello. In 
un grosso apparato come l'Eniac o l'Edvac, i filamenti dei tubi consumano 
una quantità di energia misurabile in kilowatts, e senza un adeguato dispo
sitivo di ventilazione e raffreddamento, il sistema soffrirebbe di ciò che 
rappresenta l'equivalente meccanico della piressia, il calore modificherebbe 
le costanti della macchina, e questa cesserebbe di funzionare. Nondimeno, 
l'energia consumata per ogni singola operazione è quasi nulla, e non giunge 
neppure a costituire un'adeguata misura del funzionamento della macchina. 
Il cervello meccanico non secerne pensiero «come il fegato la bile», come 
pretendevano i vecchi materialisti, né lo produce sotto forma di energia, 
come fanno i muscoli per la loro attività. L'informazione è informazione, 
non materia o energia. Al giorno d'oggi, nessun materialismo che non 
ammetta questo può sopravvivere. 

7. 
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VI. « Cestalt » e universali 

Tra quanto abbiamo trattato nel capitolo precedente c'era la possibilità 
di far corrispondere un meccanismo nervoso alla teoria di Locke sull'asso
ciazione delle idee. Secondo Locke, questa si esplica secondo tre principi : 
il principio di contiguità, il principio di somiglianza, e il principio di causa 
ed effetto. Il terzo viene ridotto dallo stesso Locke, e ancor pili decisa
mente da Hume, a nulla pili di una costante concomitanza, ed è cosi com
preso nel primo, quello di contiguità. Il secondo, quello di somiglianza, 
merita una discussione pili particolareggiata. 

In quale modo riconosciamo l'identità delle fattezze di un uomo, sia 
che lo vediamo di profilo, di tre quarti o di fronte? Come facciamo a 
riconoscere un cerchio come tale, sia esso piccolo o grosso, vicino o lon
tano ; sia che giaccia su un piano perpendicolare alla linea che va dall'occhio 
al suo centro, apparendo effettivamente come un cerchio, sia che abbia 
qualche altro orientamento, e appaia quindi come un'ellisse ? In che modo 
giungiamo a vedere volti, animali e carte geografiche nelle nubi, o nelle 
macchie di Rorschach? Questi esempi si riferiscono all'occhio, ma problemi 
analoghi si estendono agli altri sensi, e alcuni di essi hanno a che fare con 
relazioni intersensoriali. Come facciamo diventare parole il richiamo di 
un uccello o lo stridio di un insetto ? Come riconosciamo al tatto la roton
dità di una moneta? 

Limitiamoci per adesso al senso della vista. Un importante fattore che 
interviene nel confronto della forma di oggetti diversi è sicuramente l'in
terazione dell'occhio e dei muscoli, siano essi quelli interni al globo oculare, 
quelli che muovono il globo oculare, quelli che muovono la testa, o quelli 
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che muovono il corpo nel suo insieme. Invero, qualche forma di questo 
sistema a feedback visivo-muscolare esercita la sua influenza anche a livelli 
molto bassi del regno animale, come quello dei platelminti. Qui il foto
tropismo negativo, la tendenza a evitare la luce, sembra essere controllato 
dall'equilibrio degli impulsi provenienti dalle due macule oculari. Questo 
equilibrio retroagisce sui muscoli del tronco, allontanando il corpo dalla 
luce, e, in combinazione con l'impulso generale al movimento in avanti, 
porta l'animale nella pili buia zona accessibile. È interessante notare che 
una combinazione di due fotocellule con appropriati amplificatori, un 
ponte di Wheatstone per equilibrarne le uscite, e ulteriori amplificatori che 
controllino l'ingresso di due motori di un meccanismo a doppia elica, 
forniscono un efficientissimo controllo a fototropismo negativo per una 
piccola imbarcazione. Sarebbe difficile, o impossibile, ridurre questo mec
canismo a dimensioni adeguate a quelle dei platelminti ; ma ciò costituisce 
semplicemente un altro esempio del fatto che da adesso il lettore deve 
tenere presente : i meccanismi viventi tendono ad avere dimensioni molto 
pili ridotte dei migliori meccanismi prodotti dalla tecnica umana, anche se, 
d'altro lato, l'impiego di sistemi elettrici dà al meccanismo artificiale una 
velocità enormemente superiore rispetto all'organismo vivente. 

Passiamo subito, senza attraversare tutti gli stadi intermedi, ai feedback! 
occhio-muscolo nell'uomo. Alcuni di essi sono di natura puramente omeo
statica, come quando la pupilla si dilata nell'oscurità e si restringe alla luce, 
tendendo cosi a limitare il flusso di luce nell'occhio entro limiti pili ristretti 
di quanto sarebbe altrimenti possibile. Altri riguardano il fatto che l'occhio 
umano ha economicamente limitato la visione ottima di forme e colori 
alla relativamente piccola fovea, mentre la percezione del movimento è 
migliore alla periferia. Quando la visione periferica ha colto qualche oggetto 
rilevante per brillantezza, per contrasto luminoso, per colore, o soprattutto 
per movimento, interviene un feedback riflesso che lo porta alla fovea. 
Questo feedback è accompagnato da un complesso sist�ma di feedback! 
subordinati interconnessi, che determinano la convergenza dei due occhi 
in modo da porre l'oggetto che ha attratto l'attenzione nella stessa posizione 
del campo visivo di ognuno, e la messa a fuoco dei cristallini in modo che 
l'immagine appaia quanto pili netta e distinta possibile. A complemento di 
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queste azioni v i  sono dei movimenti della testa e del corpo mediante i quali 
portiamo l'oggetto al centro del campo visivo se ciò non è facilmente 
fattibile con il solo movimento degli occhi, o portiamo nel campo visivo 
un oggetto che ne era fuori ed è stato colto da qualche altro senso. Nel caso 
di oggetti che ci sono piu familiari sotto una data angolazione piuttosto 
che sotto un'altra - scrittura, volti umani, paesaggi, e simili - vi è anche 
un meccanismo che tende a portarli nell'angolazione migliore. 

Tutti questi processi possono essere riassunti in una frase : noi tendiamo 
a portare ogni oggetto che attragga la nostra attenzione a una posizione e 
orientazione standard, in maniera che l'immagine visiva che ne costituiamo 
vari entro il piu ristretto ambito possibile. Ciò non esaurisce i processi 
implicati nella percezione della forma e del significato dell' oggetto, ma 
sicuramente facilita ogni successivo processo tendente a questo fine. 
Questi altri processi si verificano nell'occhio e nella corteccia visiva. 
È abbastanza ampiamente dimostrato che per un considerevole numero 
di stadi, ogni passo di questo processo riduce il numero dei canali neuronici 
implicati nella trasmissione dell'informazione visiva, e porta questa infor
mazione di un passo piu vicino alla forma in cui viene impiegata e regi
strata nella memoria. 

Il primo passo verso questa concentrazione dell'informazione visiva si 
ha nel passaggio dalla retina al nervo ottico. Si noti che mentre nella fovea 
vi è quasi una corrispondenza uno a uno fra bastoncini e coni e le fibre i 

del nervo ottico, alla periferia una fibra corrisponde a dieci o piu organi 
terminali. Ciò è facilmente comprensibile, se si pensa che la funzione prin
cipale delle fibre periferiche non è tanto la stessa visione quanto un'indi
viduazione dell'oggetto per centrare poi e dirigere la messa a fuoco del 
meccanismo oculare. 

Uno dei fenomeni piu notevoli della visione è la nostra capacità di 
riconoscere il disegno di un contorno. Il contorno, per esempio, di un 
volto umano assomiglia ben poco allo stesso volto visto a colori o in 
chiaroscuro, eppure può essere un riconoscibilissimo ritratto del soggetto. 
Di ciò, la spiegazione piu plausibile è che in qualche punto del processo 
visivo l'importanza dei contorni di un'immagine assume rilievo mentre 
quella di certi suoi altri aspetti viene minimizzata. Questo ha inizio nel-
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l'occhio stesso. Come tutti gli organi sensoriali, la retina è soggetta ad 
adattamento ; cioè, la presenza costante di uno stimolo riduce la sua capa
cità di riceverlo e di trasmetterlo. Ciò avviene nel modo pili marcato quando 
i recettori registrano la parte interna di una grande quantità di immagini 
costanti per colore e illuminazione, poiché anche le piccole fluttuazioni 
di fuoco e di punto di fissazione inevitabili nella visione non cambiano il 
carattere dell'immagine ricevuta. La cosa è ben diversa quando si tratti 
del confine fra due regioni contrastanti. Qui le fluttuazioni determinano 
un alternarsi di uno stimolo all'altro, e ciò, come si vede nel fenomeno 
delle immagini postume, non solo non tende a ottundere per adattamento 
il meccanismo visivo ma tende anzi a stimolarne la sensibilità. Affinché 
ciò si verifichi è indifferente che il contrasto fra le due regioni adiacenti 
sia di intensità luminosa o di colore. A commento di questi fatti, si noti 
che tre quarti delle fibre del nervo ottico rispondono soltanto al comparire 
della luce in una situazione luminosa variabile. Troviamo cosi che l'occhio 
riceve le sue impressioni pili intense ai confini di zone contrastanti, e che 
ogni immagine visiva ha in effetti qualcosa della natura di un contorno. 

Probabilmente non tutto in questa azione è periferico. In fotografia, 
è noto che certi trattamenti delle lastre ne aumentano i contrasti, e questi 
fenomeni, che sono di tipo non lineare, non vanno certamente al di là 
delle possibilità del sistema nervoso. Essi sono connessi ai fenomeni 
inerenti al ripetitore telegrafico, di cui abbiamo già parlato. Come questi, 
si servono di una impressione non ancora confusasi oltre un certo limite 
per farne scattare una nuova di una certa precisione standard. Ad ogni 
modo, essi riducono l'informazione inadoperabile portata da un'immagine, 
e sono probabilmente connessi con parte della riduzione del numero 
di fibre trasmittenti che si riscontra in vari punti della corteccia visiva. 

Abbiamo cosi individuato alcuni stadi effettivi o possibili della schema
tizzazione delle nostre impressioni visive. Noi centriamo le immagini 
intorno al fuoco della nostra attenzione e le riduciamo piu o meno a un 
contorno. Dobbiamo ora confrontarle fra loro, o comunque con un'im
pressione standard registrata in memoria, come quella di «cerchio» o 
«quadrato». Ciò può avvenire in pili modi. Abbiamo prima delineato 
sommariamente come il principio lockiano di contiguità potrebbe essere 
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meccanizzato. Si noti che il principio di contiguità comprende anche gran 
parte di quello di somiglianza. I diversi aspetti di uno stesso oggetto sono 
spesso da cercare in quei processi che lo portano al centro della nostra 
attenzione, e in altri movimenti che ci conducono a vederlo ora a una 
distanza e ora a un'altra, ora sotto un angolo e ora sotto un altro. Questo 
è un principio generale, non limitato a qualche senso particolare, e senza 
dubbio di grande importanza nel confronto delle nostre pili complesse 
esperienze. Non è tuttavia probabilmente il solo processo che porti alla 
formazione delle idee generali specificamente visive, o, come Locke le 
avrebbe chiamate, «idee complesse». La struttura della corteccia visiva è 
troppo organizzata, troppo specifica, per farci supporre che essa operi 
mediante quello che dopo tutto è un meccanismo altamente generalizzato. 
Si ha l'impressione di avere a che fare con un meccanismo specifico che 
non è semplicemente un complesso temporaneo di elementi aventi funzioni 
particolari con parti intercambiabili, bensi un sottocomplesso permanente 
analogo ai dispositivi" di addizione e moltiplicazione di una macchina 
calcolatrice. Ciò considerato, vale la pena di esaminare come un tale 
sottocomplesso potrebbe operare e come procederemmo nel progettarlo. 

Le possibili trasformazioni prospettiche di un oggetto costituiscono ciò 
che viene chiamato un gruppo, nel senso in cui l'abbiamo definito al capitolo 
II. Questo gruppo definisce vari sotto gruppi di trasformazioni : il gruppo 
affine, in cui consideriamo soltanto quelle trasformazioni che lasciano 
inalterata la regione all'infinito ; le dilatazioni omogenee intorno a un dato 
punto, in cui sono conservati un punto, le direzioni degli assi e l'ugua
glianza di scala in tutte le direzioni ; le trasformazioni che conservano 
la lunghezza ; le rotazioni bi- o tridimensionali intorno a un punto ; l'in
sieme di tutte le traslazioni ; e cosi via. Fra questi gruppi, quelli appena 
menzionati sono continui ; cioè, le operazioni loro pertinenti sono deter
minate dai valori di un certo numero di parametri variabili con continuità 
in uno spazio appropriato. Essi formano cosi configurazioni pluridimensio
nali in uno spazio n-dimensionale e contengono sottoinsiemi di trasforma
zioni che costituiscono regioni in tale spazio. 

Ora, esattamente come una regione nel piano ordinario a due dimensioni 
è coperta dal processo di scansione noto ai tecnici televisivi, per)l quale 
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un insieme di posizioni campione uniformemente distribuite nella regione 
è assunto a rappresentarne la totalità, cosi ogni regione in uno spazio di 
gruppo, compresa la totalità di tale spazio, può essere rappresentata con 
un processo di sçansione di gruppo. In tale processo, che non è limitato a uno 
spazio a tre dimensioni, una rete di posizioni nello spazio viene attraversata 
in successione monodimensionale, e questa rete di posizioni è distribuita 
in modo tale da avvicinarsi a ogni posizione nella regione, in qualche senso 
appropriatamente definito. Essa conterrà cosi posizioni vicine a piacere 
a qualsiasi posizione si voglia. Se queste «posizioni», o insiemi di para
metri, vengono di fatto adoperate per generare le opportune trasforma
zioni, ciò significa che i risultati del trasformare una data figura mediante 
queste trasformazioni si avvicineranno a piacere a una data trasformazione 
della figura mediante un operatore di trasformazione situato nella regione 
desiderata. Se la scansione è abbastanza fine e la regione trasformata ha 
la dimensionalità massima delle regioni trasformate dal gruppo considerato, 
questo significa che le trasformazioni effettivamente attraversate faranno 
risultare una regione che supererà qualsiasi trasformata della regione 
originale di una frazione grande a piacere della sua area. 

Partiamo allora da una regione fissata come termine di confronto e 
una regione da confrontare. Se a uno stadio qualsiasi della scansione del 
gruppo di trasformazioni l'immagine della regione da confrontare sotto 
qualcuna delle trasformazioni scandite coincide entro certi limiti di tolle
ranza con il modello fissato, ciò viene registrato, e le due regioni sono 
considerate simili. Se ciò non avviene ad alcun stadio del processo di 
scansione, sono considerate dissimili. Questo processo è perfettamente 
atto a venire meccanizzato, e serve come metodo per identificare la forma 
di una figura indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla sua orien
tazione o da qualsivoglia trasformazione possa essere compresa nella 
regione da scandire. 

Se questa regione non è l'intero gruppo, può benissimo accadere che la 
regione A sembri simile alla regione B e che la B sembri simile alla C 
senza che la regione A sembri simile alla C. E ciò di fatto accade. Una 
figura può non mostrare alcuna particolare somiglianza con la medesima 
figura invertita, almeno finché è in gioco l'impressione immediata, non 
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i mplicante alcuno dei processi superiori. Eppure, a ogni stadio dell'inver
s ione può esservi una considerevole serie di posizioni vicine che appaiono 
simili. Le «idee» universali cosi formate non sono perfettamente distinte 
ma sfumano l'una nell'altra. 

Esistono altri modi piu elaborati di servirsi della scansione di gruppo per 
astrarre dalle trasformazioni di un gruppo. I gruppi che qui consideriamo 
hanno una «misura di gruppo», una densità di probabilità che dipende dal 
gruppo di trasformazione stesso e non cambia quando ogni trasformazione 
del gruppo è alterata dall'essere preceduta o seguita da qualche specifica · 
trasformazione del gruppo stesso. È possibile scandire il gruppo in modo 
che la densità di scansione di una qualsiasi regione di una classe considere
vole - cioè il tempo che l'elemento di scansione variabile trascorre entro 
la regione durante una scansione completa del gruppo - sia strettamente 
proporzionale alla sua misura di gruppo. Se, nel caso di una scansione cosi 
uniforme, abbiamo una quantità dipendente da un insieme S di elementi 
trasformati dal gruppo, e questo insieme di elementi è trasformato da tutte 
le trasformazioni del gruppo, stabiliamo di designare con Q(S) la quantità 
dipendente da S, e di indicare con TS la trasformata dell'insieme S dalla 
trasformazione T del gruppo. Q(TS) sarà allora il valore della quantità 
che sostituisce Q(S) quando S è sostituito da TS. Se di questo valore fac
ciamo la media o lo integriamo rispetto alla misura di gruppo del gruppo 
di trasformazioni T, otterremo una quantità che possiamo scrivere in una 
forma di questo tipo : 

f Q(TS) dT (6.01 ) 

ove l'integrazione è sulla misura di gruppo. La quantità (6.01 ) sarà 
identica per tutti gli insiemi S fra loro intercambiabili sotto le trasforma
zioni del gruppo, cioè per tutti gli insiemi S che hanno in un certo senso 
la stessa forma o Gesta/t. 

Negli ultimi anni, sforzi particolari si sono concentrati sul problema 
della sostituzione di un senso perduto con un altro. Il tentativo piu rile
vante in questa direzione è stato la progettazione di un dispositivo di lettura 
per ciechi, funzionante per mezzo di cellule fotoelettriche. Supponiamo 
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che esso sia limitato alla scrittura a stampa, e inoltre a un solo carattere 
tipografico, o a un numero limitato di caratteri. Supponiamo inoltre che 
l'allineamento della pagina, la centratura delle righe, il passaggio da riga 
a riga siano affrontati manualmente o, com'è possibilissimo fare, automati
camente. Possiamo vedere che questi processi corrispondono alla parte 
della nostra determinazione visiva della Gestalt che dipende da feedbaçks 
muscolari e dal meccanismo che normalmente impieghiamo per centrare, 
orientare, mettere a fuoco ed eseguire la convergenza oculare. Viene ora 

-il problema di determinare la forma delle singole lettere con il dispositivo 
di scansione che le percorre una dopo l'altra. È stato suggerito che ciò 
può venir fatto servendosi di varie fotocellule poste in sequenza verticale, 
ognuna collegata a un apparecchio generatore di suoni di altezza diversa. 
Il nero delle lettere può venire registrato sia come silenzio che come suono. 
Prendiamo il secondo caso, e supponiamo che vi siano tre fotocellule 
recettrici una sopra l'altra. Facciamole corrispondere a tre note di un 
accordo, per cosi dire, con la pili alta sopra e la pili bassa sotto. La lettera 
maiuscola F, per esempio, corrisponderà allora a 

durata della nota pili alta 
durata della nota media 
durata della nota pili bassa 

La lettera maiuscola Z corrisponderà a 

La O maiuscola a 

e cosi via. Servendoci della nostra normale capacità interpretativa non 
dovrebbe essere difficile leggere un codice auditivo di questo genere ; 
non pili difficile che leggere in Braille, per esempio. 
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Tutto ciò dipende comunque da una condizione : l'appropriata corri
spondenza delle fotocellule con l'altezza delle lettere. Anche con caratteri 
tipografici normalizzati vi sono sempre notevoli variazioni di dimensione. 
È quindi desiderabile poter alzare o abbassare la scala verticale di scansione, 
in modo da ridurre a uno standard il rilevamento di una data lettera. Dob
biamo almeno poter disporre, manualmente o automaticamente, di qual
cuna delle trasformazioni del gruppo delle dilatazioni verticali. 

Esistono vari modi in cui ciò potrebbe essere fatto. Potremmo basarci 
su una regolazione verticale meccanica delle fotocellule ; oppure ricorrere 
a una serie verticale piuttosto ampia di fotocellule, variando l'assegnazione 
delle note secondo le dimensioni della lettera, ed escludendo quelle sopra 
e sotto la lettera. Ciò può venir fatto, per esempio, seguendo uno schema 
di due gruppi di collegamenti, gli ingressi che salgono dalle fotocellule e 
collegano una serie di inseritori via via piu divergenti, e le uscite che colle
gano una serie di linee verticali, come nella fig. 8. Qui, le linee semplici 

Strato di osci l latori 

Strato di  fotocettute 

Figura 8 

rappresentano i collegamenti provenienti dalle fotocellule, le linee doppie 
quelli giungenti agli oscillatori, i cerchietti sulle linee tratteggiate i punti 
di connessione fra i collegamenti in ingresso e in uscita, e le linee tratteg
giate stesse i collegamenti mediante i quali l'uno o l'altro banco di oscilla
tori viene messo in azione. Era questo il dispositivo, che abbiamo ricordato 
nell'introduzione, progettato da McCulloch per ottenere l'adattamento 
all'altezza dei caratteri. Nel primo progetto, la selezione fra linea tratteg
giata e linea tratteggiata era manuale. 

E questa era la figura che, mostrata a von Bonin, gli fece venire in mente 
il quarto strato della corteccia visiva. I cerchietti di connessione gli appar
vero come le cellule neuroniche di questo strato, disposte in sottostrati 
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di densità orizzontale uniformemente variabile, e di dimensioni variabili 
in senso opposto rispetto alla densità. I collegamenti orizzontali vengono 
probabilmente connessi secondo un qualche ordine ciclico. Nel suo in
sieme, l'apparato sembra adattissimo al processo di scansione di gruppo. 
Deve naturalmente esservi qualche processo di ricombinazione nel tempo 
delle uscite superiori. 

Questo dunque è il dispositivo che secondo McCulloch potrebbe rappre
sentare l'effettivo operare del cervello nel rilevamento della Gestalt visiva. 
Si tratta di un genere di dispositivo adatto a qualsiasi tipo di scansione di 
gruppo. Qualcosa di analogo si verifica anche negli altri sensi. Nell'udito, 
la trasposizione di una musica da una tonalità fondamentale a un'altra 
non è che una traslazione del logaritmo della frequenza, e può di conse
guenza venire eseguita con un dispositivo di scansione di gruppo. 

Questo dispositivo ha dunque una sua propria struttura anatomica ben 
definita. I contatti necessari si possono avere per mezzo di collegamenti 
orizzontali indipendenti che forniscano una stimolazione Sufficiente a 
spostare i valori di soglia di ogni livello di quel tanto che basti a farli 
scattare. Anche se non conosciamo ogni particolare operativo del mecca
nismo, non incontriamo alcuna difficoltà nell'immaginare una macchina 
conforme alla sua anatomia. In breve, il complesso di scansione di gruppo 
si presta assai bene a formare quel tipo di sottocompless? del cervello 
corrispondente agli addizionatori o ai moltiplicatori della calcolatrice 
numerica. 

Infine, il dispositivo di scansione dovrebbe avere un suo certo periodo 
operativo che dovrebbe potersi ritrovare nell'operare del cervello. L'ordine 
di grandezza di questo periodo dovrebbe essere quel!o del tempo necessario 
ad effettuare un confronto diretto tra le forme di oggetti di dimensioni 
diverse. Questo, solo se il confronto è fra due oggetti le cui dimensioni 
non siano troppo differenti ; altrimenti si ha un processo di lunga durata, 
che suggerisce l'intervento di un complesso non specifico. Nel caso in cui 
il confronto diretto sembri possibile, il tempo richiesto appare dell'ordine 
di un decimo di secondo, e questo sembra in accordo con l'ordine di gran
dezza del tempo richiesto dall'eccitazione per stimolare in ordine ciclico 
tutti gli strati dei collegamenti trasversali. 
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Mentre questo processo ciclico dovrebbe dunque essere' un processo 
determinato localmente, risulta provato che esiste un diffuso sincronismo 
in differenti parti della corteccia, che sembra essere guidato da qualche 
centro regolatore. Infatti esso ha l'ordine di frequenza corrispondente a 
quello del ritmo alfa del cervello, come appare dagli elettroencefalogrammi. 
Si può sospettare che questo ritmo alfa sia connesso con la percezione di 
forme, e che abbia la natura di un ritmo di spazzolamento, simile a quello 
del processo di scansione in un apparato televisivo. Esso scompare nel 
sonno profondo, e sembra oscurato e coperto da altri ritmi, esattamente 
come ci si può aspettare, quando stiamo osservando qualcosa e il ritmo di 
spazzolamento agisce come da portante di altri ritmi e attività. È molto 
marcato quando gli occhi sono chiusi in stato di veglia, o quando guardiamo 
nel vuoto senza fissare nulla di particolare, come nello stato di astrazione 
di uno yogi, * momento in cui mostra una petiodicità quasi perfetta. 

Abbiamo dunque visto che il problema della protesi sensoriale - il 
problema cioè di sostituire l'informazione normalmente trasmessa mediante 
un senso perduto con quella portata da un altro senso ancora disponibile -
è importante e non necessariamente insolubile. Ciò che dà le maggiori 
speranze di soluzione è il fatto che le aree di memoria e associazione nor
malmente raggiunte tramite un certo senso non Sono serrature a una sola 
chiave, ma possono registrare impressioni raccolte da altri sensi, diversi 
da quello cui sono normalmente pertinenti. Una persona diventata cieca, 
a differenza forse di chi sia tale dalla nascita, non solo conserva ricordi 
visivi precedenti il momento della sua disgrazia, ma è anche capace di 
memorizzare impressioni tattili e auditive in forma visiva. Può camminare 
in una stanza tastando intorno, e farsi un'immagine di come questa po
trebbe visivamente apparirgli. 

Cosi, parte del suo normale meccanismo visivo le è accessibile. D'altro 
lato, però, ha perduto qualcosa di piu che i soli occhi : ha perduto anche 
l'uso di quella parte di corteccia visiva che può essere considerata un com
plesso stabile adibito all'organizzazione delle impressioni visive. È quindi 
necessario dotarla non solo di recettori visivi artificiali ma altresi di una 

* Comunicazione personale del dotto W. Grey Walter di Bristol, Inghilterra. 
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corteccia visiva artificiale, che traduca le impressioni luminose ricevute 
dai nuovi recettori in una forma connessa all'uscita normale della corteccia 
in modo tale che gli oggetti che di solito appaiono visivamente simili, 
appaiano ora tali auditivamente. 

Il criterio che presiede alla possibilità di questa sostituzione della vista 
con l'udito è quindi, alm(.no in parte, un confronto fra il numero dei 
differenti modelli visivi riconoscibili e quello dei differenti modelli auditivi 
riconoscibili, a /ivello cor/ifa/e. Questo è un confronto di quantità d'infor
mazione. Tenendo conto dell'organizzazione pressoché simile delle diffe
renti parti della corteccia sensoriale, il rapporto non sarà probabilmente 
molto diverso da quello fra le aree della parte visiva e della parte auditiva 
della corteccia, che è circa 100 : 1 .  Se si utilizzasse per la visione l'intera 
corteccia auditiva, potremmo aspettarci che la quantità di informazione 
ricevuta sia pari a circa l'uno per cento di quella ottenuta mediante l'oc
chio. D'altro lato, la scala di cui normalmente ci serviamo per la valuta
zione della vista è espressa nei termine della distanza relativa a cui si ha 
un certo grado di risoluzione ; una vista di 10/100 significa perciò che la 
quantità del flusso d'informazione è circa l'uno per cento del normale. 
Questa è una vista assai debole, ma non si tratta tuttavia di cecità, né chi 
abbia un tal grado di vista si considera cieco. 

Nella direzione opposta, il quadro è ancor piu favorevole. L'occhio può 
rilevare tutte le sfumature dell'udito servendosi del solo uno per cento 
delle sue possibilità, conservando ancora una vista di circa 95/100, prati
camente perfetta. Il problema della protesi sensoriale è quindi un campo 
di lavoro estremamente promettente. 



VII. Cibernetica 
e psicopatologia 

Occorre che io inizi questo capitolo con una smentita. lo non sono uno 
psicopatologo né uno psichiatra e manco di qualsiasi esperienza in un 
campo dove la guida dell'esperienza è la sola che dia affidamento. D'altro 
lato, la nostra conoscenza sul funzionamento normale del cervello e del 
sistema nervoso, e a fortiori quella sul loro funzionamento anormale, sono 
distanti dall'aver raggiunto quello stato di perfezione a livello del quale 
una teoria a priori può ispirare una qualche fiducia. Desidero perciò smen
tire in anticipo qualsiasi affermazione secondo cui in psicopatologia ogni 
fatto particolare, come per esempio gli stati morbosi descritti da Kraepelin 
e dai suoi allievi, è dovuto a un tipo specifico di difetto nell' organizza
zione del cervello visto come una macchina calcolatrice. Chi volesse trarre 
tale conclusione dalle considerazioni di questo libro, lo farà a proprio 
rischio. 

. 

Nondimeno, la consapevolezza che cervello e macchina calcolatrice 
hanno molto in comune può suggerire nuovi e validi approcci alla psico
patologia, nonché alla stessa psichiatria. Il primo ce lo indica la domanda 
forse piu semplice fra tutte : in che modo il cervello evita gli errori grosso
lani, i gravi sbagli operativi, dovuti al cattivo funzionamento di singoli 
componenti ? Simili domande riferite alla macchina calcolatrice sono di 
grande importanza pratica, poiché in questo caso la catena di operazioni, 
ognuna delle quali richiede una frazione di millisecondo, può durare ore 
o giorni. È possibilissimo che una catena di operazioni di calcolo com
prenda 10· passi distinti. In tale situazione, la possibilità che almeno una 
operazione sia sbagliata è tutt'altro che trascurabile, anche se, a dire il 
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vero, la sicurezza di funzionamento dei moderni apparati elettronici ha 
superato di molto le previsioni pili ottimistiche. 

Nella comune pratica di calcolo manuale o mediante calcolatrice da 
tavolo, vige l'uso di controllare ogni passo del calcolo e, qualora venga 
trovato uno sbaglio, di localizzarlo mediante una procedura a ritroso par
tendo dal primo punto in cui l'errore è stato notato. Per fare questo con 
una macchina ultrarapida, il controllo deve procedere alla stessa velocità 
a cui la macchina esegue il calcolo, oppure la velocità effettiva della mac
china sarà nel suo insieme dell'ordine di quella del pili lento processo di 
controllo. Inoltre, se la macchina dovesse mantenere le registrazioni di 
tutti i passi intermedi del suo funzionamento, la sua complessità e la sua 
mole aumenterebbero del doppio, del triplo, o anche enormemente di pili, 
fino a risultare assolutamente inaccettabili. 

Un sistema di controllo assai migliore, e difatti generalmente adottato 
in pratica, consiste nell'affidare contempot:aneamente ogni operazione a 
due o tre meccanismi separati. Nel caso in cui se ne adoperino due, le loro 
risposte vengono automaticamente confrontate, e, se vi è una differenza, 
tutti i dati vengono trasferiti alla memoria permanente, la macchina si 
ferma e un segnale avverte l'operatore che qualcosa non funziona. L'ope
ratore controlla allora i risultati e viene da questi guidato nella ricerca 
della parte che non funziona, che può per esempio essere una valvola che 
si è bruciata e deve venire sostituita. Se ci si serve di tre meccanismi per 
ogni stadio e le singole disfunzioni sono abbastanza rare, come di fatto 
sono, vi sarà praticamente sempre un accordo fra due dei tre meccanismi, 
e questo accordo indicherà il risultato richiesto. Il meccanismo di confronto 
accetta tale risultato e la macchina non deve fermarsi ; ma vi è un segnale 
che indica dove e come il risultato minoritario differisce da quello maggio
ritario. Se ciò avviene al primo verificarsi della differenza, l'indicazione 
della posizione dell'errore può essere molto precisa. In una macchina ben 
progettata non viene assegnato un particolare elemento a un particolare 
stadio nella sequenza operativa, ma ad ogni stadio vi è un processo di 
ricerca, del tutto simile a quello impiegato nella selezione telefonica auto
matica, che cerca il primo elemento disponibile di un certo tipo è lo 
inserisce nella sequenza delle operazioni. In questo caso, il rimuovere 
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e sostituire gli elementi difettosi non dà luogo a ritardi considerevoli. 
È concepibile, e non improbabile, che almeno due degli elementi di 

questo processo siano presenti anche nel sistema nervoso. Difficilmente 
potremmo aspettarci che la trasmissione di un messaggio importante sia 
affidata a un unico neurone, o che a un'importante operazione sia adibito 
un unico meccanismo neuronico. Come la macchina calcolatrice, il cervello 
probabilmente funziona secondo una variante del famoso principio enun
ciato da Lewis Carroll in The Hunting of the Snark : «Ciò che ti dico per tre 
volte è vero.» È anche improbabile che i vari canali disponibili per la tra
smissione dell'informazione generalmente vadano dall'uno all'altro capo 
del loro percorso senza anastomosi. È molto piu probabile che quando un 
messaggio giunge a un certo punto del sistema nervoso, lo possa lasciare 
e procedere verso un punto successivo tramite uno o piu membri a scelta 
di quello che viene chiamato <<pool dei collegamenti». È d'altra parte vero 
che possono esservi parti del sistema nervoso ove l'intercambiabilità è 
molto limitata o non esiste affatto, e tali devono presumibilmente essere 
quelle parti altamente specializzate della corteccia che svolgono funzione 
di prolungamenti interni degli organi di senso. Tuttavia il principio resta 
valido, e probabilmente in modo particolare per le aree corticali relativa
mente poco specializzate la cui funzione è di stabilire associazioni e di 
svolgere quelle che chiamiamo attività mentali superiori. 

Fin qui abbiamo considerato errori di funzionamento normali, che 
possono venire chiamati patologici solo in senso lato. Occupiamoci ora 
di quelli piu strettamente tali. La psicopatologia ha creato un certo disap
punto nei medici che pensano con istintivo materialismo che ogni disturbo 
debba essere accompagnato da lesioni materiali di qualche specifico tessuto 
interessato. È vero che certe lesioni cerebrali, traumi, tumori, ematomi e 
simili, possono essere accompagnate da sintomi psichici, e che certe ma
lattie mentali, come le paresi, sono postumi di una malattia fisica generale 
e mostrano uno stato patologico del tessuto cerebrale ; ma non vi è modo 
di riconoscere il cervello di uno schizofrenico di uno dei tipi di Kraepelin, 
né di un maniaco depressivo, né di un paranoico. Noi chiamiamo funzionali 

queste forme patologiche, e la distinzione sembra contravvenire al dogma 
del materialismo moderno secondo cui ogni disturbo che si manifesta 
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nella funzione ha una base fisiologica o anatomica nei tessuti interessati. 
Di questa distinzione fra malattie funzionali e organiche risulta parti

colarmente illuminante l'esame della macchina calcolatrice. Come già si 
è detto, ·ciò che corrisponde al cervello - almeno al cervello adulto - non 
è la vuota struttura fisica della macchina, bensl la combinazione di questa 
struttura con le istruzioni impartitele all'inizio di una catena operativa e 
con tutte le ulteriori informazioni registrate e ricevute dall'esterno nel 
corso di tale flusso operativo. Questa informazione è registrata in qualche 
forma fisica - in forma di memoria - ma parte di essa esiste in forma di 
ricordi circolanti, con una base fisica che scompare quando la macchina 
viene arrestata o il cervello muore, e parte in forma di ricordi a lunga 
durata, immagazzinati in un modo su cui possiamo soltanto fare delle 
congetture, ma probabilmente anch'essi in una forma la cui base fisica 
scompare con la morte. Non è finora noto alcun modo per riconoscere nel 
cadavere quale fosse stata in vita la soglia di una data sinapsi ; e anche se 
ciò risultasse possibile, non v'è alcun modo di individuare la catena di 
neuroni e di sinapsi con essa comunicanti, né di determinare il significato 
di questa catena per quanto riguarda il contenuto di idee che essa registra. 

Non v'è perciò nulla di sorprendente nel considerare i disturbi mentali 
di tipo funzionale fondamentalmente come disturbi della memoria, 
dell'informazione circolante mantenuta dal cervello in stato attivo e della 
permeabilità a lunga durata delle sinapsi. Anche i disturbi pili gravi, come 
la paresi, possono produrre buona parte dei loro effetti non tanto con la 
distruzione del tessuto interessato e l'alterazione delle soglie sinaptiche 
quanto con i disturbi secondari del traffico - il sovraccarico di ciò che 
rimane del sistema nervoso e il reindirizzo dei messaggi - che conseguono 
necessariamente da quei danni primari. 

In un sistema contenente un gran numero di neuroni, i processi di cir
colazione possono difficilmente rimanere stabili per lunghi periodi. O, 
come nel caso dei ricordi appartenenti al presente apparente, seguono il 
loro percorso, perdono la loro energia e muoiono, oppure includono pili 
e pili neuroni nel loro sistema, fino a occupare una parte eccessiva del 
pool neuronico. È probabilmente questo che accade nel caso delle to�men
tose ossessioni che accompagnano le nevrosi ansiose. In un caso del 
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genere, è possibile che al paziente manchi semplicemente lo spazio, il 
sufficiente numero di neuroni, per svolgere i suoi normali processi di 
pensiero. In queste condizioni, può darsi che la ridotta attività del cervello 
si scarichi sui neuroni non ancora colpiti, cosicché essi vengono tanto piu 
prontamente coinvolti nel processo in espansione. Inoltre, la memoria 
permanente viene sempre piu profondamente intaccata, e il processo 
patologico verificatosi all'inizio a livello dei ricordi circolanti può ripe
tersi in forma piu difficilmente trattabile al livello dei ricordi permanenti. 
Ciò che era iniziato come uno squilibrio relativamente banale e accidentale 
può quindi trasformarsi in un processo totalmente distruttivo della normale 
vita mentale. 

Processi patologici di natura in qualche modo simile non sono scono
sciuti anche nel caso di macchine calcolatrici meccaniche o elettriche. Il 
dente di un ingranaggio può spostarsi proprio in modo tale che nessun 
altro dente con cui ingrana riesce a risospingerlo nella sua posizione nor
male, o una macchina calcolatrice elettrica ad alta velocità può entrare in 
un processo circolare che sembra non esservi piu modo di arrestare. Queste 
circostanze possono dipendere da una configurazione istantanea e alta
mente improbabile del sistema, e, una volta eliminate, è possibile che non 
si ripetano mai piu, o molto raramente. Tuttavia, quando si presentano, 
mettono temporaneamente la macchina fuori uso. 

In che modo dobbiamo affrontare questi inconvenienti ? La prima cosa 
da tentare è cancellare ogni informazione, nella speranza che quando la 
macchina riprenderà a funzionare con dati diversi la difficoltà non si ripre
senti. Se questo non serve, e il guasto è in qualche punto permanentemente 
o temporaneamente inaccessibile al meccanismo di cancellazione, scuo
tiamo la macchina o, se è elettrica, la sottoponiamo a un forte impulso 
elettrico, nella speranza di raggiungere la parte inaccessibile e di metterla 
in una posizione per cui il ciclo operativo sbagliato venga interrotto. Se 
anche ciò non serve, possiamo isolare la parte difettosa dell'apparato, 
essendo possibile che quanto ancora ne rimane in funzione possa bastare 
ai nostri scopi. 

Ora, non esiste alcun processo normale, tranne la morte, che cancelli 
completamente dal cervello ogni passata impressione ; e dopo la morte è 
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impossibile farlo riprendere a funzionare. Di tutti 1 processi normali, 
il sonno è quello piu vicino a una cancellazione non patologica. Quante 
volte ci siamo resi conto che il miglior modo per risolvere una tormentosa 
complicazione o una situazione intellettuale confusa, è di dormirci su ! 
Tuttavia, il sonno non cancella i ricordi piu profondi, e uno stato ansioso 
piuttosto grave non permette un sonno adeguato. Siamo perciò sovente 
costretti a ricorrere ai tipi piu violenti d'intervento nel ciclo della memoria. 
Fra questi, il piu drastico comporta l'intervento chirurgico nel cervello, 
il quale si lascia dietro un danno permanente, una mutilazione, e la riduzione 
delle facoltà del paziente, dato che il sistema nervoso centrale dei mammi
feri sembra non possedere alcuna capacità di rigenerazione. Il tipo principale 
d'intervento chirurgico finora praticato è noto come lobotomia prefron
tale, e consiste nella rimozione o nell'isolamento di parte del lobo pre
frontale della corteccia. Ad esso si è particolarmente fatto ricorso negli 
ultimi tempi, probabilmente anche perché ne risulta facilitata la sorve
glianza di molti pazienti. Mi si consenta di notare per inciso che uccidendoli 
risulterebbero ancora piu facilmente sorvegliabili. Sembra tuttavia che la 
lobotomia prefrontale abbia un buon effetto sugli stati di grave angoscia, 
non perché porti il paziente piu vicino alla soluzione del suo problema, 
ma in quanto intacca o distrugge la capacità di protrazione dell'angoscia, 
nota nella terminologia di un'altra professione come coscienza. Piu in gene
rale, sembra limitare tutti gli aspetti della memoria circolante, la capacità 
di mantenere nella mente una situazione non effettivamente presente. 

Le varie forme di trattamento di shock - elettrico, insulinico, con metra
zol - sono metodi meno drastici per produrre effetti molto simili. Non 
distruggono il tessuto cerebrale, o almeno non vengono praticati a tale 
scopo, ma hanno effetti decisamente dannosi sulla memoria. Finché ad 
essere interessata è la memoria circolante, e finché questa risulta danneggiata 
principalmente da un periodo recente di disordine mentale e non sembra 
valere la pena di conservarla a qualsiasi costo, il trattamento di shock ap
pare consigliabile, piuttosto che la lobotomia ; ma non sempre è esente 
da effetti deleteri sulla memoria permanente e sulla personalità. Cosi 
com'è praticato attualmente, rappresenta un altro metodo violento, non 
chiaramente compreso e non completamente controllabile, per interrom-
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pere un circolo vizioso mentale. Ciò non toglie che costituisca oggi il 
meglio che si possa fare. 

Lobotomia e trattamento di shock sono metodi che per loro stessa na
tura risultano indicati piò nei disturbi inerenti i ricordi circolanti e i casi 
di grave ansietà che non per quanto concerne i piò profondi ricordi per
manenti, pur non essendo impossibile che abbiano qualche effetto anche 
su di essi. Come abbiamo detto, nei casi di prolungato disordine mentale, 
la memoria permanente è danneggiata tanto quanto la memoria circolante. 
Non sembra che si sia in possesso di qualche strumento puramente farma
cologico o chirurgico per intervenire in modo differenziato sulla memoria 
permanente. È qui che entrano in campo la psicanalisi e altri analoghi 
trattamenti psicoterapici. Sia la psicanalisi in senso freudiano ortodosso 
o nelle modificazioni di Jung e di Adler, sia la psicoterapia non stretta
mente psicanalitica, mostrano chiaramente di basare il trattamento sulla 
idea che l'informazione memorizzata nella mente risiede a piò livelli di 
accessibilità ed è molto piò ricca e varia di quella accessibile per via diret
tamente introspettiva ; che è profondamente condizionata da esperienze 
affettive che non ci è sempre possibile scoprire con tale introspezione, sia 
perché non furono mai rese esplicite nel nostro linguaggio di adulti, sia 
perché sono state sepolte da un meccanismo definito, affettivo anche se 
generalmente involontario ; e che il contenuto di queste esperienze me
morizzate, cosi come il loro tono affettivo, condiziona gran parte delle 
nostre attività successive in un modo che può anche essere patologico. La 
tecnica dello psicanalista consiste di una serie di accorgimenti per scoprire 
e interpretare questi ricordi nascosti , per farli accettare al paziente per 
quello che sono, e per modificarne, mediante l'accettazione, se non il 
contenuto, almeno il tono affettivo, rendendoli cosi meno dannosi. Tutto 
ciò concorda perfettamente con il punto di vista di questo libro. E forse 
spiega anche perché vi siano casi in ,cui è indicato un trattamento combinato 
di shock e psicoterapia, in quanto combinazione di una terapia fisica o 
farmacologica per i fenomeni di riverbero nel sistema nervoso con una 
terapia psicologica per i ricordi a lunga durata che, senza interferenze, 
potrebbero ristabilirsi nel circolo vizioso interrotto dal trattamento di 
shock. 
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Abbiamo già accennato al problema del traffico nel sistema nervoso. 
È stato rilevato da molti autori, per esempio D'Arcy Thompson, * che ogni 
forma di organizzazione ha un limite superiore di grandezza oltre il quale 
cessa di funzionare. Cosi l'organizzazione degli insetti è limitata dalla 
lunghezza dei canali lungo i quali si svolge il sistema di respirazione 
tracheale consistente nel portare l'aria, per diffusione, direttamente ai 
tessuti respiranti ; un animale terrestre non può essere cosi grosso che le 
gambe o altre parti a contatto con il terreno vengano schiacciate dal suo 
peso ; un albero è limitato dal meccanismo di trasporto dell'acqua e dei 
sali minerali dalle radici alle foglie, e dei prodotti di fotosintesi dalle foglie 
alle radici ; e cosi via. Lo stesso avviene nelle costruzioni dell'ingegneria. 
L'altezza dei grattacieli è limitata dal fatto che, oltre un certo limite, lo 
spazio richiesto dagli ascensori per. i piani superiori occupa una superficie 
eccessiva dei piani inferiori. Oltre II una certa luce di campata, il miglior 
ponte sospeso che si possa costruire con materiali aventi una data elasticità 
crollerà sotto il proprio peso ; oltre una certa estensione, qualsiasi struttura 
fatta di determinati materiali crollerà sotto il suo stesso peso. Analoga
mente, le dimensioni di una centrale telefonica, costruita secondo un piano 
costante, non ampliabile, sono limitate, e tale limitazione è !>tata studiata 
molto approfonditamente dai tecnici telefonici. 

In un sistema telefonico, il fattore di limitazione fondamentale è la 
frazione di tempo durante la quale a un abbonato riuscirà impossibile 
effettuare una chiamata. Il 99 per cento di probabilità di riuscirvi sarà 
certamente soddisfacente anche per l'abbonato piu esigente ; il 90 per cento 
è probabilmente sufficiente a uno svolgimento del traffico ragionevol
mente buono. Il 75 per cento crea già delle noie, ma consente ancora in 
qualche modo uno svolgimento del traffico ; ma se non riusciranno a 
effettuare la metà delle loro chiamate, gli utenti cominceranno a disdire 
l'abbonamento. Ora, questi rappresentano casi limite. Se le chiamate 
attraversano n stadi distinti di selezione, e la probabilità di insuccesso è 
indipendente e uguale per ogni stadio, affinché la pr.obabilità di successo 
totale sia uguale a p, la probabilità di successo ad ogni stadio deve essere . 

* D'Arcy Thompson, On GroT/lth anJ Form, ed. amer., New York, The Macmillan 
Company, 1942. 
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pl/n. Quindi, per avere una probabilità del 75 per cento di portare a com
pimento una chiamata comprendente cinque stadi, dobbiamo avere circa 
il 95 per cento di probabilità di successo per stadio. Per avere una riuscita 
del 90 per cento dobbiamo avere il 98 per cento di probabilità di successo 
per stadio. Per un 50 per cento occorrerà 1'87 per cento a ogni stadio. Si 
tenga presente che quanti piu stadi si hanno tanto piu rapidamente il 
servizio diventa estremamente cattivo quando viene superato un certo 
livello critico di insuccesso per chiamata individuale, ed estremamente 
buono quando tale livello critico non viene raggiunto. Cosi, un servizio 
selettivo implicante molti stadi e progettato per un certo livello di insuc
cesso non mostra alcun evidente segno di cattivo rendimento fino a che 
il traffico non raggiunge il punto critico, oltre il quale si determina una 
disfunzione totale con un ingorgo catastrofico del traffico. 

L'uomo, che fra tutti gli animali possiede il sistema nervoso piu svi
luppato e il cui comportamento dipende probabilmente dalle piu lunghe 
fra le catene neuroniche effettivamente operanti, svolge presumibilmente 
un complesso tipo di attività funzionalmente molto vicino al limite del 
sovraccarico, quando si blocca in modo serio e catastrofico. Questo so
vraccarico può verificarsi in vari modi : o per eccessiva quantità di traffico, 
o per l'eliminazione fisica di canali adibiti a svolgere tale traffico, o per
ché questi canali risultano ingombrati da sistemi di traffico indesiderati, 
come i ricordi circolanti cresciuti al punto di diventare ossessioni pato
logiche. In tutti questi casi giunge, improvviso, un momento in cui il 
traffico normale non troverà piu spazio sufficiente, e si avrà una forma 
di crollo mentale che con ogni probabilità equivarrà alla pazzia. 

Questa colpirà dapprima le facoltà od operazioni implicanti le piu lunghe 
catene di neuroni. Esiste una prova piuttosto consistente che questi siano 
precisamente i processi riconosciuti come i piu elevati nella nostra normale 
scala di valutazione. La prova è questa : è noto che un aumento di tempe
ratura entro limiti fisiologici favorisce lo svolgimento di gran parte se 
non di tutti i processi neuronici. Ciò in misura maggiore per i processi 
superiori, approssimativamente nell'ordine della nostra normale valuta
zione del loro grado di «superiorità». Ora, qualsiasi agevolazione di un 
processo in un singolo sistema neurone-sinapsi dovrebbe essere cumulativa 
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quando il neurone è collegato in serie con altri neuroni. Quindi, il grado 
in cui un processo risulta agevolato da un aumento di temperatura rappre
senta una misura approssimativa della lunghezza della catena neuronica 
che esso implica. 

Vediamo cOSI che la superiorità del cervello umano per quanto riguarda 
la lunghezza delle catene neuroniche che esso impiega costituisce un motivo 
per cui i disturbi mentali sono sicuramente piu gravi e probabilmente piu 
comuni nell'uomo. Vi è un altro modo, piu specifico, di trattare un argo
mento molto simile. Consideriamo in primo luogo due cervelli geometrica
mente simili, nei quali il peso della materia grigia e quello della materia 
bianca stiano fra loro nello stesso fattore di proporzionalità ma con di
mensioni lineari differenti nel rapporto A : B. Poniamo che il volume delle 
cellule della materia grigia e la sezione delle fibre della materia bianca siano 
di dimensioni uguali nei due cervelli. Allora fra i numeri di cellule nei due 
casi intercorrerà il rapporto A3 : B3 e fra i numeri di collegamenti a lunga 
distanza il rapporto A2 : B2. Ciò significa che per la stessa densità di attività 
nelle cellule, la densità di attività nelle fibre è nel cervello piu grosso di 
A : B volte maggiore che nel cervello piu piccolo. 

Se confrontiamo il cervello umano con quello di un mammifero inferiore, 
vediamo che esso ha molte piu circonvoluzioni. Lo spessore relativo della 
materia grigia è all'incirca il medesimo, ma essa si estende su un sistema 
molto piu complicato di giri e solchi. Ciò determina una maggiore quantità 
di materia grigia a spese della quantità di materia bianca. Nell'ambito di 
un giro, questa diminuzione di materia bianca è piu che altro una dimi
nuzione di lunghezza delle fibre, e non del loro numero, in quanto le 
opposte pieghe di un giro sono piu vicine di quanto lo sarebbero in un 
cervello liscio delle stesse dimensioni. D'altro lato, passando ai collega
menti fra giri diversi, la distanza che devono percorrere è aumentata, se 
non altro per le circonvoluzioni del cervello. Sembrerebbe quindi che 
il cervello umano debba essere abbastanza efficiente per quanto riguarda 
i collegamenti a breve distanza, ma decisamente difettoso in quelli a lunga 
distanza. Ciò significa che in caso di ingorgo nel traffico i processi impli
canti parti del cervello piu distanti fra loro dovrebbero risentirne per 
primi. Cioè, i processi implicanti diversi centri, un certo numero di processi 
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motori differenti e un numero considerevole di settori di associazione do
vrebbero essere i meno stabili in caso di pazzia. Sono precisamente questi 
i processi che classifichiamo normalmente come superiori, e abbiamo COSI 
un'altra conferma della nostra ipotesi, che sembra convalidata dall'espe
rienza, secondo la quale nella pazzia i primi a deteriorarsi sono appunto i 
processi superiori. 

Risulta provato con una certa evidenza che i collegamenti a lunga 
distanza hanno tendenza a uscire completamente dal cervello e ad attra
versare i centri inferiori. Ciò è indicato dal danno poco rilevante che si ha 
tagliando alcune delle connessioni cerebrali a lunga distanza di materia 
bianca. Sembra quasi che queste connessioni superficiali siano tanto ina
deguate da fornire solo una piccola parte delle connessioni effettivamente 
necessarie. 

A questo proposito, sono interessanti i fenomeni della lateralità manuale 
e della dominanza cerebrale; La lateralità sembra riscontrabile anche nei 
mammiferi inferiori, sebbene in essi appaia meno evidente che nell'uomo, 
probabilmente a causa, in parte, del minor grado di organizzazione e di 
abilità richiesto dai compiti che essi svolgono. La differenza tra lato sinistro 
e lato destro nella capacità muscolare sembra comunque essere anche nei 
primati minore che nell'uomo. 

Il destrismo dell'uomo normale è generalmente connesso, come è noto, 
con una dominanza dell'emisfero cerebrale sinistro, e il mancinismo di 
una minoranza di esseri umani con una dominanza dell'emisfero destro. 
Ovvero, le funzioni cerebrali non sono distribuite in egual misura nei due 
emisferi, e uno di questi, l'emisfero dominante, ha nelle funzioni superiori 
la parte del leone. È vero che molte funzioni essenzialmente bilaterali 
- per esempio quelle interessanti la vista - sono rappresentate ognuna 
nel suo proprio emisfero, ma ciò non avviene per tutte le funzioni bila
terali. Comunque, la maggior parte delle aree «superiori» sono confinate 
nell'emisfero dominante. Per esempio, nell'adulto, l'effetto di un'estesa 
lesione nell'emisfero secondario è molto meno grave di quello dovuto a 
un'analoga lesione nell'emisfero dominante. Agli inizi della sua carriera, 
Pasteur soffri di un'emorragia cerebrale al lato destro che gli lasciò una 
forma leggera di paralisi unilaterale, un'emiplegia. Quando mori, il suo 
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cervello venne esaminato e vi si riscontrò una lesione al lato destro, cosi 
estesa da far dire che, dopo tale lesione, «aveva soltanto mezzo cervello». 
Si trattava sicuramente di lesioni estese alle regioni parietale e temporale. 
Eppure, dopo aver subito questa lesione, egli produsse alcuni fra i suoi 
migliori lavori. Una simile lesione al lato sinistro in un adulto manritto 
sarebbe stata quasi certamente fatale o almeno avrebbe ridotto il paziente 
a uno stato animalesco d'incapacità mentale e nervosa. 

Si dice che la situazione sia notevolmente migliore nella prima infanzia, 
e che nei primi sei mesi di vita un'estesa lesione all'emisfero dominante 
può costringere quello che normalmente sarebbe l'emisfero secondario a 
prendere il posto del primo ; il paziente appare cosi molto pio vicino alla 
normalità che se avesse subito la lesione in età pio avanzata. Ciò concorda 
completamente con la grande flessibilità generale che il sistema nervoso 
dimostra di avere nelle prime settimane di vita e la grande rigidità che 
rapidamente sopravviene in seguito. È possibile che, in assenza di tali 
gravi lesioni, la lateralità sia piuttosto flessibile nel bambino molto piccolo. 
Comunque, ben prima dell'età scolastica la lateralità naturale e la domi
nanza cerebrale sono determinate per tutta la vita. Il mancinismo era 
un tempo considerato come un grave svantaggio sociale. E con la maggior 
parte degli attrezzi, dei banchi scolastici e delle attrezzature sportive fatta 
principalmente per chi usa la mano destra, in parte sicuramente lo è. 
Nel passato era però visto con quella sorta di disapprovazione superstiziosa 
verso le molte piccole varianti rispetto alla norma umana, come le cosid
dette voglie o i capelli rossi. Per un insieme di motivi, molte persone 
hanno tentato, in parte con successo, di cambiare la lateralità esterna dei 
loro bambini mediante l'educazione, sebbene non potessero naturalmente 
cambiarne la base fisiologica nella dominanza cerebrale. Ma si è poi trovato 
che in moltissimi casi questi bambini venivano a soffrire di balbuzie e altri 
difetti nel parlare, nel leggere e nello scrivere, a un punto tale che ne 
risultavano seriamente compromesse le prospettive di vita e le speranze 
in una carriera normale. 

Ora noi vediamo almeno una possibile spiegazione per questo fenomeno. 
Con l'educazione della mano secondaria, si è avuta un'educazione parziale 
della parte dell'emisfero secondario che ha a che fare con movimenti nni, 
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rapidi e coordinati, come lo scrivere. Poiché tuttavia questi movimenti 
vengono eseguiti in strettissima associazione con il leggere, il parlare, e 
altre attività inseparabilmente connesse con l'emisfero dominante, le catene 
neuroniche implicate in processi di questo genere devono andare avanti e 
indietro da emisfero a emisfero ; e in un processo di una certa complessità 
ciò deve avvenire molte e molte volte. Ora, i collegamenti diretti tra emi
sferi - le commessure cereorali - sono, in un cervello grosso come quello 
dell'uomo, in numero cosi limitato che servono molto a poco, e il traffico 
interemisferico deve quindi passare per vie indirette attraverso il bulbo ; 
vie di cui abbiamo una conoscenza molto imperfetta, ma che sono sicura
mente lunghe, insufficienti e soggette a interruzioni. Di conseguenza, i 
processi connessi con il parlare e lo scrivere si trovano verosimilmente a 
subire ingorghi del traffico, e la balbuzie è la cosa pi6 normale che ne possa 
derivare. 

Il cervello umano, cioè, è probabilmente troppo grosso già per usare in 
modo efficiente tutte le possibilità che sembrano anatomicamente esistenti. 
In un gatto, la distruzione dell'emisfero dominante sembra produrre un 
danno relativamente minore che nell'uomo, e la distruzione dell'emisfero 
secondario probabilmente un danno maggiore. Le funzioni cerebrali sono 
comunque pi6 equamente distribuite nei due emisferi. Nell'uomo, il van
taggio rappresentato dalle dimensioni e complessità maggiori del cervello 
è parzialmente annullato dal fatto che si può usare efficacemente una parte 
minore dell' organo. È interessante considerare che possiamo trovarci di 
fronte a una di quelle limitazioni della natura per cui organi altamente 
specializzati raggiungono un livello di declinante efficienza, per condurre 
da ultimo all'estinzione della specie. Il cervello umano può essere tanto 
avanti su questa strada verso la specializzazione distruttiva quanto lo fu 
il grande corno nasale dell'ultimo dei titanoteri. 



VIII. Injòrmazione, linguaggio 
e società 

La nozione di organizzazione, elementi della quale siano altrettante piccole 
organizzazioni, non è inconsueta né nuova. Le libere federazioni dell'antica 
Grecia, il Sacro Romano Impero e le sue contemporanee istituzioni feudali, 
la lega svizzera dei congiurati, l'unione dei Paesi Bassi, gli Stati Uniti 
d'America e le varie unioni di stati al sud di essi, l'Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche, sono tutti esempi di gerarchie di organizzazioni in 
ambito politico. Il Leviatano di Hobbes, l'Uomo-Stato formato da piccoli 
uomini, è una illustrazione della stessa idea a una scala di un gradino piu 
bassa, e la concezione di Leibniz dell'organismo vivente come di un 
plenum entro il quale altri organismi viventi, come i corpuscoli del sangue, 
hanno la propria vita, non è che un ulteriore passo nella stessa direzione. 
È infatti poco piu di un'anticipazione filosofica della teoria cellulare, se
condo la quale la maggior parte degli animali e delle piante di piccole 
dimensioni e tutti quelli di grandi dimensioni sono fatti di unità, le cellule, 
che possiedono molti, se non tutti gli attributi degli organismi viventi 
indipendenti. Gli organismi multicellulari possono essi stessi costituire gli 
elementi costruttivi di organismi a uno stadio superiore, come la «caravella 
portoghese», che è una complessa struttura di celenterati differenziati, 
dove i diversi individui sono modificati in vari modi per servire alla 
nutrizione, alla protezione, al movimento, all'escrezione, alla riproduzione 
e al sostegno della colonia nel suo insieme. 

Strettamente parlando, una colonia strutturata fisicamente come questa 
110n pone problemi di organizzazione filosoficamente piu profondi di quelli 
che si hanno a un piu basso livello di individualità. La cosa è molto diversa 
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con l'uomo e gli altri animali sociali, i branchi di babbuini e le mandrie 
di bovini, le colonie di castori, gli alveari, i nidi di vespe e i formicai. Il 
grado di integrazione della comunità può benissimo avvicinarsi al livello 
che si riscontra nel comportamento di un singolo individuo, anche se 
l'individuo ha in genere un sistema nervoso fisso, con relazioni topogra
fiche permanenti tra gli elementi e connessioni stabili, mentre la comunità 
consiste di individui con relazioni mutevoli nello spazio e nel tempo, 
senza connessioni fisse e permanenti. L'intero tessuto nervoso dell'alveare 
non è altro che il tessuto nervoso di alcune singole api. Come può allora 
l'alveare agire all'unisono, e in maniera tanto varia, adattabile, organizzata ? 
Ovviamente, il segreto sta nella comunicazione tra i suoi membri. 

Questa reciproca comunicazione può variare grandemente in complessità 
e in contenuto. Per quanto riguarda l'uomo, essa abbraccia il suo intero 
linguaggio e la sua letteratura, e altro ancora. Nelle formiche, non va pro
babilmente al di là dell'olfatto. È molto improbabile che una formica possa 
distinguere una formica da un'altra. Ma può certamente distinguere una 
formica del suo stesso nido da quella di un altro nido, e può cooperare 
con la prima e uccidere l'altra. Entro le poche reazioni esterne di questo 
tipo, la formica sembra avere una mente schematica, chitinizzata, quasi 
come il suo corpo. È questo che possiamo aspettarci a priori da un'animale 
la cui fase di crescita e buona parte della fase di apprendimento sono rigi
damente distinte dalla fase della maturità. I soli strumenti di comunicazione 
che possiamo trovare in animali di questo genere sono generali e diffusi 
quanto il sistema ormonico di comunicazione all'interno del corpo. E 
infatti l'odorato, uno dei sensi chimici, generale e unidirezionale com'è, 
non è dissimile dalle influenze ormoniche all'interno del corpo. 

Tra parentesi, si noti che il muschio, lo zibetto, la sostanza odorosa 
secreta dal castoro e altre analoghe sostanze aventi un potere di attraZione 
sessuale nei mammiferi, possono essere considerati come ormoni esterni, 
comuni a piu individui, indispensabili, specialmente per gli animali solitari, 
alla riunione dei sessi al momento opportuno e a favorire la riproduzione 
della razza. Con ciò non intendo affermare che l'azione interna di queste 
sostanze, una volta che abbiano raggiunto l'organo dell'odorato, sia or
monica piuttosto che nervosa. È difficile vedere come potrebbe essere 
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solamente ormonica in quantità cosI piccole come quelle facilmente per
cepibili ; d'altro lato, sappiamo troppo poco sull'attività ormonica per 
negare la possibilità di una azione ormonica di quantità piccolissime, quasi 
nulle, di tali sostanze. Inoltre, le lunghe e complicate catene di atomi di 
carbonio che si trovano nei chetoni presenti nel muschio e nello zibetto 
hanno una struttura che non richiede troppe modificazioni per diventare 
quella caratteristica, ad anelli congiunti, degli ormoni sessuali, di alcune 
vitamine e di certi cancerogeni. Non starò qui a esprimere un'opinione su 
questo argomento, trattandosi semplicemente di un'interessante materia 
di riflessione. 

Gli odori percepiti dalla formica sembrano condurre a modalità di com
portamento rigidamente standardizzate ; ma il valore di uno stimolo sem
plice, qual è un odore, nel trasmettere informazione dipende non solo 
dall'informazione portata dallo stimolo stesso, ma anche daWintera costi� 
tuzione nervosa dell'organismo che lo trasmette e di quello che lo riceve. 
Supponiamo che io mi trovi nella foresta con un selvaggio intelligente di 
cui non conosco la lingua e che non conosce la mia. Anche senza alcun 
codice di segni linguistici comuni a entrambi, io posso imparare da lui 
un gran numero di cose. Tutto quello che devo fare è stare attento a quei 
momenti in cui egli mostra segni di emozione o d'interesse. Mi guardo 
allora intorno, seguendo eventualmente con particolare attenzione la 
direzione del suo sguardo, e m'imprimo nella mente ciò che vedo o sento. 
Non mi ci vorrà molto per scoprire le cose che gli sembrano importanti, 
non perché egli me le abbia comunicate linguisticamente, ma perché io 
stesso le ho osservate. In altre parole, un segnale privo di un contenuto 
intrinseco può acquistare significato nella sua mente in relazione a quanto 
egli in quel momento osserva, e può acquistare significato nella mia mente 
in relazione a quanto io in quel momento osservo. La capacità che egli ha 
di cogliere i momenti in cui si manifesta la mia specifica, attiva attenzione, 
è essa stessa un linguaggio, provvisto di possibilità . tanto varie quanto è 
ampio il campo delle impressioni che entrambi siamo in grado di abbrac
ciare. Gli animali sociali possono quindi disporre di un mezzo di comuni
cazione attivo, intelligente e flessibile, molto prima dello svilupparsi del 
linguaggio. 
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Quali che siano i mezzi di comunicazione posseduti dalla razza, è possibile 
definire e misurare la quantità d'informazione di cui la razza dispone e 
distinguerla da quella di cui dispone l'individuo. Certamente l'informa
zione a disposizione dell'individuo non è ugualmente a disposizione della 
razza, a meno che t'.lle informazione non modifichi il comportamento di 
un singolo individuo nei riguardi di un altro ; né questo comportamento 
assume un significato per la razza, se gli altri individui non possono distin
guerlo da altre forme di comportamento. Cosi la domanda se un certo 
elemento informativo appartenga alla razza o sia invece soltanto privato 
avrà risposta diversa a seconda se tale elemento risulti assumere nell'in
dividuo la forma di un'attività riconoscibile come distinta da altre forme 
di attività dagli altri membri della razza, nel senso che essa influenzerà a 
sua volta la loro attività, e cosi via. 

Ho parlato di razza. Questo è in effetti un termine troppo ampio in 
riferimento all'informazione piu pertinente a una comunità. Propriamente 
parlando, la comunità si estende solo fin dove si estende un'effettiva tra
smissione di informazione. Di ciò è possibile dare una sorta di misura 
confrontando il numero di decisioni che entrano nel gruppo dall'esterno 
con il nUIll:ero di quelle prese al suo interno. Possiamo cosi misurare l'au
tonomia del gruppo. Una misura delle effettive dimensioni di un gruppo 
è data dalle dimensioni che esso deve avere per aver raggiunto un deter
minato grado di autonomia. 

Un gruppo può avere, in quanto gruppo, una quantità d'informazione 
maggiore o minore di quella di cui dispongono i suoi membri. Un gruppo 
di animali non sociali, temporaneamente riuniti, contiene pochissima infor
mazione di gruppo, anche se i suoi membri possono, in quanto individui, 
possederne molta. Questo perché a ben poco di ciò che un membro fa 
gli altri prestano attenzione e adeguano la propria azione in un modo che 
tenda a diventare comune. D'altro lato, l'organismo umano contiene con 
ogni probabilità una quantità d'informazione enormemente maggiore di 
quella di ognuna delle sue cellule. Non vi è perciò alcuna relazione neces
saria nei due sensi tra la quantità d'informazione pertinente alla razza o 
tribu o comunità e quella pertinente all'individuo. 

Come nel caso dell'individuo, non tutta l'informazione di cui la razza 
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dispone a un dato momento è accessibile senza sforzi particolari. Esiste 
una ben nota tendenza delle biblioteche a essere intralciate dalla loro stessa 
mole, o delle scienze a sviluppare un grado di specializzazione tale che 
l'esperto diventa spesso un ignorante al di fuori del suo ristretto campo 
specialistico. Vannevar Bush ha suggerito l'impiego di ausili meccanici 
per eseguire ricerche in un vasto materiale bibliografico. Questi risulte
ranno probabilmente utili, ma sono limitati dall'impossibilità di classificare 
un libro sotto una voce argomentale che non ci sia familiare, a meno che 
qualche competente non abbia già riconosciuto la relazione tra quella voce 
e quel particolare libro. Nel caso in cui due argomenti abbiano tecniche 
uguali e uguale contenuto intellettuale ma appartengano a campi del tutto 
diversi, sarebbe necessaria una persona con un'universalità di interessi 
quasi leibniziana. 

In relazione con l'effettiva quantità di informazione in comune, uno dei 
fatti piu sorprendenti in ambito politico è l'estrema carenza di efficaci 
processi omeostatici che vi si riscontra. Esiste una credenza, corrente in 
molti paesi e che negli Stati Uniti è stata elevata al rango di articolo di fede 
ufficiale, secondo la quale la libera competizione costituisce essa stessa 
un processo omeostatico : in un mercato libero l'egoismo individuale dei 
commercianti, ciascuno tendente a vendere al prezzo piu alto e ad acqui
stare al prezzo piu basso, alla fine darebbe luogo a una dinamica stabile 
dei prezzi, con il risultato del massimo vantaggio comune. Ciò si riconnette 
all'opinione molto confortante che l'imprenditore individuale, cercando il 
proprio interesse, è in qualche modo un benefattore pubblico e merita 
perciò le grandi ricompense che la società gli dà. Sfortunatamente, l'evi
denza dei fatti va contro questa semplicistica teoria. Il mercato è un gioco, 
di cui si ha un'immagine nel gioco familiare chiamato «Monopoli». Esso 
è quindi rigorosamente soggetto alla teoria generale dei giochi, sviluppata 
da von Neumann e Morgenstern. Questa teoria si basa sul presupposto che 
ogni giocatore, a ogni stadio del gioco, in base all'informazione di cui in 
quel momento dispone, gioca secondo una politica del · tutto razionale che 
gli assicura alla fine la massima vincita possibile. Cosi sarebbe il gioco del 
mercato, giocato da operatori perfettamente razionali e spietati. Già nel 
caso di due giocatori la teoria è complicata, sebbene porti spesso alla scelta 
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di una definita linea di gioco. Tuttavia, in molti casi in cui si abbiano tre 
giocatori, e nella stragrande maggioranza dei casi in cui il numero dei 
giocatori sia elevato, il risultato è di un'estrema indeterminatezza e insta
bilità. I giocatori individuali sono sospinti dalla loro cupidigia a formare 
coalizioni ; ma queste coalizioni non si stabiliscono generalmente in un 
modo unico e determinato, risolvendosi normalmente in un susseguirsi 
di tradimenti, doppi giochi, inganni, e ciò non è altro che un'immagine 
troppo fedele del mondo dei grandi affari e di quelli strettamente connessi 
della politica, della diplomazia, della guerra. A lungo andare, anche l'affa
rista piu brillante e spregiudicato deve aspettarsi la rovina ; e se gli affaristi 
si stancano di tutto questo e si mettono d'accordo per vivere in pace fra 
loro, i grandi guadagni saranno riservati a quello fra loro che aspetterà 
vigilante il momento opportuno per rompere l'accordo e tradire i suoi 
compagni. Non vi è omeostasi di sorta. Abbiamo a che fare con i cicli 
affaristici di espansione e di crisi, con il succedersi di dittature e rivoluzioni, 
con le guerre che tutti perdono, caratteristiche cosi salienti del nostro 
tempo. 

Naturalmente, l'immagine del giocatore di von Neumann, come persona 
completamente razionale e completamente spietata, è un'astrazione e una 
alterazione dei fatti. È raro trovare un gran numero di persone intelligen
tissime e del tutto prive di principi che giochino insieme. Dove si riuni
scono i furbi, vi sono sempre degli sciocchi ; e dove gli sciocchi sono pre
senti in numero sufficiente, offrono un piu proficuo oggetto di sfrutta
mento da parte dei furbi. La psicologia dello sciocco è diventata un ar
gomento cui i furbi dedicano la massima attenzione. Invece di mirare al 
proprio interesse finale, secondo il modello di comportamento dei giocatori 
di von Neumann, lo sciocco agisce in un modo prevedibile quanto il di
battersi di un topo in un labirinto. Una certa politica propagandistica a 
base di menzogne - o piuttosto di affermazioni estranee alla verità - lo in
durrà ad acquistare una particolare marca di sigarette ; una certa altra poli
tica lo indurrà, o almeno cosi spera il partito, a votare per un particolare 
candidato - un candidato qu.alsiasi - o a partecipare a una caccia alle streghe. 
Un certo preciso dosaggio di religione, pornografia e pseudoscienza gli 
farà comprare un giornale illustrato. Una certa combinazione di alletta-

8 .  
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mento, corruzione e intimidazione indurrà un giovane scienziato a lavo
rare per i missili teleguidati o per la bomba atomica. Per determinare 
tutto ciò, abbiamo il meccanismo degli indici di gradimento radiotelevisid, 
dei sondaggi d'opinione, di  tutti gli altri strUmenti d'indagine psicologica 
aventi l'uomo comune come oggetto ; e ci sono sempre gli statistici, i so
ciologi e gli economisti disposti a vendere i loro servigi per queste imprese. 

Fortunatamente per noi, questi mercanti di menzogne, questi sfruttatori 
di credulità, non sono ancora giunti a un tale grado di perfezione da fare 
andare tutto esattamente come vorrebbero. Questo perché nessuno è 
completamente sciocco o completamente furbo. L'uomo medio è sufficien
temente intelligente riguardo ad argomenti che giungono alla sua diretta 
attenzione e abbastanza altruista per quanto concerne l'interesse pubblico 
o le sofferenze private che gli si presentino davanti agli occhi. In una 
piccola comunità sviluppatasi abbastanza da avere in qualche modo rag
giunto un livello uniforme di intelligenza e di comportamento, esiste un 
rispettabile standard di assistenza ai bisognosi, di cura per l'amministrazione 
delle strade e di altri beni pubblici, di tolleranza per coloro che abbiano 
qualche volta offeso la società. Dopotutto, questa gente esiste, e il resto 
della comunità deve continuare a viverci insieme. D'altro lato, in tali 
comunità, a una persona non conviene avere l'abitudine di ingannare il 
prossimo. Vi sono vari modi per fargli sentire il peso dell'opinione pub
blica. Dopo un po', egli la troverà cosi onnipresente, cosi inevitabile, cosi 
opprimente che dovrà abbandonare la comunità per difendersene. 

Le comunità piccole e molto unite possiedono quindi un considerevole 
grado di omeostasi ; e questo vale sia per comunità a un buon livello 
culturale in un paese civile sia per villaggi di tribu primitive. Per strani o 
addirittura repugnanti che ci possano sembrare i costumi di molti selvaggi, 
essi hanno generalmente un ben definito valore omeostatico, la cui inter
pretazione costituisce parte della funzione degli antropologi. È solo nella 
grande comunità, dove i Signori delle Cose come Stanno si proteggono 
dalla fame con la ricchezza, dalla pubblica opinione con la privacy e l'ano
nimato, dalla critica privata con le leggi contro la diffamazione e con il 
possesso dei mezzi di comunicazione, che la spietatezza può raggiungere 
i suoi piu alti livelli. Fra tutti questi fattori antiomeostatici della società, 
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i l  controllo dei mezzi di comunicazione è i l  piu efficace e importante. 
Uno degli insegnamenti di questo libro è che ogni organismo è tenuto 

assieme nell'azione dal possesso di strumenti per l'acquisizione, l'impiego, 
la conservazione e la trasmissione dell'informazione. In una società troppo 
ampia per un contatto diretto tra i suoi membri, questi strumenti sono la 
stampa, sotto forma sia di libri che di giornali, la radio, le reti telefoniche 
e telegrafiche, le poste, il teatro, il cinema, le scuole e la chiesa. Accanto alla 
loro intrinseca importanza quali mezzi di comunicazione, ognuno di essi 
svolge altre funzioni secondarie. Il giornale è un veicolo per la pubblicità 
e uno strumento di guadagno finanziario per il proprietario, e tali sono 
anche il cinema e la radio. La scuola e la chiesa non sono soltanto rifugi 
per lo scolaro e il sant'uomo : sono anche la casa del Grande Educatore 
e del Vescovo. Il libro che non rende danaro al suo editore probabilmente 
non verrà stampato e sicuramente non verrà ristampato. 

In una società come la nostra, apertamente basata sulla compra-vendita, 
in cui ogni risorsa naturale e umana è considerata proprietà assoluta del 
primo uomo d'affari capace d'intraprenderne lo sfruttamento, questi aspetti 
secondari dei mezzi di comunicazione tendono a sopraffare sempre piu 
gli aspetti primari . Ciò è favorito dallo stesso perfezionamento e dal 
conseguente costo dei mezzi medesimi. Il giornale di provincia può con
tinuare a servirsi di propri cronisti per battere i villaggi circostanti in cerca 
di pettegolezzi, ma acquista le sue notizie nazionali, i pezzi fo�nitigli dai 
sindacati giornalistici, le sue opinioni politiche, in un calderone stereo
tipato. Le entrate delle radio dipendono dalla pubblicità e, come sempre, 
è chi lo paga che dirige il suonatore. I grandi servizi giornalistici tostano 
troppo per essere accessibili all'editore di moderate possibilità. Gli editori 
librari concentrano la produzione su libri che potranno presumibilmente 
venire accettati da qualche «club del libro» che acquisti in blocco grosse 
edizioni. Il rettore universitario e il vescovo, anche se non hanno alcuna 
ambizione personale di potere, devono far funzionare costose istituzioni 
e non possono far altro che cercare il denaro dove il denaro si trova. 

Abbiamo cosi ovunque una triplice costrizione dei mezzi di comuni
cazione : l'eliminazione di quelli meno redditizi a favore dei piu redditizi ; 
il fatto che questi mezzi sono nelle mani della ristrettissima classe dei 
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ricchi, e naturalmente esprimono quindi le opinioni di tale classe ; e infine 
il fatto che, costituendo una delle strade maestre verso il potere politico e 
personale, essi attirano tutti coloro che hanno ambizioni di tal genere. 
Il sistema che piu d'ogni altro dovrebbe contribuire all'omeostasi sociale 
è buttato direttamente nelle mani di quanti piu sono interessati al gioco 
del potere e del denaro, che abbiamo già visto essere uno dei principali 
elementi antiomeostatici nella comunità. Non v'è quindi affatto da meravi
gliarsi che le comunità piu grandi, soggette a questa influenza distruttiva, 
contengano assai meno informazione di cui si possa disporre in comune 
di quanta ne abbiano le comunità p�u piccole, per non parlare dei singoli 
elementi umani di cui tutte le comunità sono costituite. Come un branco 
di lupi, ma speriamo in misura minore, lo stato è piu stupido della maggior 
parte dei suoi componenti. 

Ciò contrariamente all'opinione molto diffusa tra i dirigenti d'azienda, 
i capi di grandi industrie, e simili, che siccome la comunità è piu grande 
dell'individuo essa è anche piu intelligente. Tale opinione in parte è dovuta 
semplicemente a un compiacimento infantile per ciò che è grande e magni
ncente. In parte alle possibilità di benessere che una grande organizzazione 
dà il senso di possedere. Ma per buona parte essa non rappresenta altro 
che un interesse per il proprio maggior tornaconto e una bramosia dei 
«lussi d'Egitto». 

Esiste l'altro gruppo di quelli che non vedono niente di buono nell'anar
chia della società moderna, ma la loro ottimistica convinzione che deve 
esserci qualche modo di uscirne li ha portati a sopravvalutare i possibili 
elementi omeostatici della comunità. Per quanto si possa simpatizzare 
con loro e apprezzare il dilemma emotivo in cui si trovano, non è possibile 
attribuire troppo valore a questo modo di pensare ricco solo di speranza. 
È il modo di pensare del topo che si era posto il problema di appendere 
un campanello al collo del gatto. Sarebbe senza dubbio molto bello per 
noi topi se i gatti predatori di questo mondo avessero un campanello al 
collo, ma chi riuscirà ad attaccarglielo ? Chi ci assicura che il potere spietato 
non troverà il modo di tornare nelle mani di coloro che piu ne sono avidi ? 

Ho accennato a questo argomento per le grandi, e a mio avviso infon
date, speranze che alcuni dei miei amici hanno riposto nell'efficacia sociale 
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delle " nuove prospettive di pensiero che questo libro forse contiene. Essi 
sono certi che il controllo che esercitiamo sul nostro ambiente materiale 
ha di gran lunga superato il controllo sull'ambiente sociale e la nostra 
comprensione di quest'ultimo. Essi ritengono perciò che il compito 
principale nell'immediato futuro sia di estendere ai campi dell'antropologia, 
sociologia, economia, i metodi delle scienze naturali, nella speranza di 
conseguire in tali campi sociali un analogo successo. Dal credere ciò 
necessario, giungono a crederlo possibile. E io sostengo che essi dimostrano 
in ciò un eccessivo ottimismo, e una incomprensione della natura di ogni 
risultato scientifico. 

Tutti i grandi successi in campo rigorosamente scientifico sono stati 
ottenuti in ambiti ove esiste un certo alto grado d'isolamento del fenomeno 
rispetto all'osservatore. Abbiamo visto nel caso dell'astronomia che ciò 
può risultare dall'enorme scala di certi fenomeni rispetto all'uomo, cosic
ché gli sforzi piu poderosi dell'uomo, per non parlare del suo semplice 
sguardo, non possono avere la benché minima visibile influenza sul mondo 
celeste. D'altro lato è vero che nella moderna fisica atomica, la scienza 
dell'indicibilmente piccolo, qualunque cosa noi facciamo ha su molte 
singole particelle un'influenza che è grande, dal punto di vista di quelle par

ticelle. Comunque, noi non viviamo nell'ordine di dimensioni delle parti
celle interessate, né nello spazio né nel tempo ; e gli eventi che potrebbero 
assumere un grande significato dal punto di vis ta di un osservatore delle 
loro stesse dimensioni, appaiono a noi - con alcune eccezioni, è vero, 
come gli esperimenti nella camera di Wilson - solo come effetti medi di 
massa cui partecipano enormi quantità di particelle. In riferimento a tali 
effetti, gli intervalli di tempo ad essi relativi sono grandi dal punto di vista 
della singola particeHa e del suo moto, e le nostre teorie statistiche hanno 
una base mirabilmente adeguata. In breve, noi siamo troppo piccoli per 
influenzare le stelle nel loro cammino, e troppo grandi per curarci di altro 
che non siano gli effetti di massa di molecole, atomi ed elettroni. In en
trambi i casi, non ci troviamo con i fenomeni che studiamo in un rapporto 
cosi stretto da dover tenerne rigorosamente conto, anche se tale rapporto 
può essere abbastanza stretto da non consentirci di ignorarlo del tutto. 

È nelle scienze sociali che diventa estremamente difficile trascurare il 
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rapporto tra fenomeno osservato e osservatore. Da, un lato, l'osservatore 
può esercitare una considerevole influenza sul fenomeno su cui porta 
l'attenzione. Con tutto il rispetto che ho per l'intelligenza, la capacità e 
l'onestà di propositi dei miei amici antropologi, non posso pensare che 
una qualsiasi comunità da loro studiata sia rimasta, dopo le loro ricerche, 
esattamente la stessa. Piu d'un missionario ha fissato come legge eterna 
la propria incomprensione di una lingua primitiva nel processo della sua 
riduzione a scrittura. Molti aspetti dei costumi sociali di un popolo ven
gono dispersi e distorti per il semplice fatto di venire studiati. In un senso 
diverso da quello in cui lo si afferma normalmente, «traduttore traditore». 

D'altro lato, lo scienziato sociale non ha il vantaggio di osservare i 
suoi oggetti di studio dalle fredde vette dell'eternità e dell'ubiquità. Può 
darsi che esista una sociologia di massa dell'umano animaluncolo, osservato 
come una popolazione di Drosophila in una bottiglia, ma non è questa 
una sociologia verso la quale noi, che siamo noi stessi animaluncoli umani, 
nutriamo alcun particolare interèsse. Non ci interessano molto le umane 
ascese e cadute, i piaceri e le agonie, SI/h specie aeternitatis. Il vostro antro
pologo registra i costumi relativi alla vita, l'educazione, la carriera e la 
morte di gente la cui scala di esistenza è press'a poco identica alla sua. 
Il vostro economista s'interessa particolarmente alla predizione di cicli 
economici che si svolgono nell'ambito di una generazione o che, almeno, 
hanno su un uomo ripercussioni diverse a seconda dei diversi stadi della 
sua carriera. Pochi filosofi o politici d'oggi hanno interesse a limitare le 
loro indagini al mondo platonico delle Idee. 

In altre parole, nelle scienze sociali abbiamo a che fare con serie stati
stiche brevi, e non possiamo essere sicuri che buona parte di ciò che 
osserviamo non sia un prodotto di nostra stessa creazione. Condurre 
un'indagine sulla Borsa Valori equivale a sconvolgere la Borsa Valori. 
Siamo troppo in sintonia con gli oggetti della nostra ricerca per essere 
buoni ricercatori. In breve, le nostre ricerche nel campo delle scienze 
sociali, siano esse statistiche o dinamiche - e dovrebbero partecipare di 
entrambi questi aspetti - non potranno avere piu di una minima percen
tuale di 'validità, né potranno mai fornirci una quantità d'informazione 
controllabile e significativa nemmeno lontanamente comparabile con quella 
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che siamo abituati ad attenderci dalle scienze naturali. Non possiamo 
permetterci di trascurarle, ma neppure di nutrire speranze esagerate nelle 
loro possibilità. Vi è molto da lasciare, ci piaccia o no, al metodo narrativo, 
non «scientifico», dello storico di professione. 

Nota 
V'è un problema del tutto pertinente a questo capitolo, anche se non ne rappresenta in 
alcun senso una conclusione. È il problema se sia possibile costruire una macchina che 
giochi a scacchi, e se questo genere di capacità rappresenti una differenza essenziale tra 
le possibilità della macchina e quelle della mente. Si noti che non dobbiamo porci il 
problema come se ci chiedessimo se sia possibile costruire una macchina che svolga un 

gioco ottimo, nel senso di von Neumann. Nemmeno il miglior cervello umano si avvi
cinerebbe a ciò. D'altro Iato è senza dubbio possibile costruire una macchina capace di 

giocare a scacchi nel senso di saper seguire le regole del gioco, prescindendo dalla qualità 
del gioco stesso. Ciò non è sostanzialmente piu difficile che costruire un sistema di segnali 

interdipendenti per una cabina di segnalazione ferroviaria. Il problema effettivo è inter
medio : costruire una macchina in grado di contrapporsi in modo interessante a un gio
catore che sia a un livello qualsiasi fra i molti a cui uno scacchista umano può trovarsi. 

lo credo sia possibile costruire a questo scopo un apparato relativamente rozzo ma non 
del tutto privo d'interesse. La macchina dovrebbe in sostanza eseguire - possibilmente 
ad alta velocità - tutte le mosse che le sono consentite e tutte le possibili contromosse 
dell'avversario con due o tre mosse d'anticipo. Dovrebbe quindi assegnare a ogni se

.quenza di mosse un certo valore convenzionale. Lo scacco matto portato all'avversario 
riceverà il massimo valore a ogni stadio, e il subire lo scacco matto, il  valore minimo ; 
mentre perdere pezzi, mangiare pezzi all'avversario, dare scacco, e altre situazioni inerenti 
alla partita riceverebbero valori non troppo distanti da quelli che normalmente a esse 
attribuisce un buon giocatore. Alla prima mossa di una sequenza completa dovrebbe 
essere attribuito press'a poco lo stesso valore che a essa attribuirebbe la teoria di von 
Neumann. Nella prospettiva di una mossa alla volta, sua e dell'avversario, la macchina 
valuterà una sua possibile mossa secondo il valore minimo della situazione che si avrebbe 
dopo tutte le possibili contromosse dell'avversario. Nella prospettiva di due mosse alla 
volta, la valutazione di una mossa da parte della macchina sarà il  valore minimo, rispetto 

alla prima contromossa dell'avversario, dei valori massimi attribuiti alle mosse dalla 
macchina allo stadio in cui deve seguire una sola mossa dell'avversario e una sola della 
macchina. Il procedimento può essere esteso al caso di tre mosse per ogni giocatore, e 
cosi via. La macchina sceglie allora una delle mosse che dia il valore massimo per la situa

zione n mosse piu avanti, dove i l  valore di n sarà stato deciso dal programmatore della 
macchina. Questa viene assunta come mossa effettiva. 
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Una macchina del genere condurrebbe un gioco non solo corretto, ma neppure tanto 
scadente da apparire ridicolo. A ogni stadio, se vi fosse la possibilità di dare scacco matto 
in due o tre mosse, la macchina lo darebbe ; e se fosse possibile evitare in due o tre mosse 
lo scacco matto da parte dell'avversario, la macchina lo eviterebbe. Probabilmente 
sconfiggerebbe un giocatore stupido o distratto, e quasi certamente perderebbe con un 
giocatore bravo quanto la grande maggioranza degli uomini. Ciò non significa che i suoi 
risultati sarebbero pari a quelli della macchina fraudolenta di Maelzel, ma in ogni caso 
potrebbe raggiungere un discreto livello di bravura. 



Parte seconda 
Capitoli aggiunti, 1961 





IX. Macchine ad apprendimento 
e ad autori produzione 

Due tra i fenomeni che consideriamo caratteristici dei sistemi viventi 
sono la capacità di apprendere e quella di autoriprodursi. Tali proprietà, 
per quanto diverse possano apparire, sono in stretta reciproca relazione. 
Un animale che apprende è un animale che può venire trasformato dal suo 
ambiente passato in un essere diverso ed è perciò in grado di adattarsi al 
proprio ambiente entro l'arco della sua esistenza individuale. Un animale 
che si riproduce è capace di creare altri animali a propria immagine e so
miglianza, anche se solo approssimativamente e non cioè cosi del tutto 
simili a lui da non poter variare nel corso del tempo. Se questa variazione 
è essa stessa ereditabile, abbiamo la materia prima sulla quale la selezione 
naturale può lavorare. Se l'invariabilità ereditaria concerne modelli di 
comportamento, allora, tra i vari modelli che si saranno diffusi, alcuni si 
dimostreranno utili alla continuazione dell'esistenza della razza e permar
ranno stabilmente, mentre altri, di ostacolo .a questa continuazione di 
esistenza, verranno eliminati. Ne risulta una specie di apprendimento 
razziale o filogenetico, in contrapposizione all'apprendimento ontogenetico 
dell'individuo. Ambedue i tipi di apprendimento rappresentano strumenti 
mediante i quali l'animale può adattarsi al proprio ambiente. 

Sia l'apprendimento ontogenetico che quello filogenetico, e sicuramente 
quest'ultimo, si estendono non solo a tutti gli animali ma anche alle piante 
e, in sostanza, a tutti gli organismi che in un senso o nell'altro possiamo 
considerare viventi. Tuttavia, il grado d'importanza rivestito da queste 
due forme di apprendimento varia ampiamente a seconda dei diversi tipi 
di esseri viventi. Nell'uomo, e in minor misura negli altri mammiferi, 
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l'apprendimento ontogenetico e l'adattabilità individuale raggiungono il 
massimo livello. Si può dire che gran parte dell'apprendimento filogenetico 
dell'uomo è stata impiegata al fine di permettere un buon apprendimento 
ontogenetico. 

Julian Huxley ha rilevato, nel suo fondamentale lavoro sulla mente 
degli uccelli ,l che gli uccelli hanno scarse capacità di apprendimento onto
genetico. Qualcosa del genere si può affermare anche per gli insetti, e in 
entrambi i casi ciò può essere messo in relazione con lo spaventoso con
dizionamento imposto all'individuo dal volo e con il conseguente esauri
mento delle possibilità del sistema nervoso, che potrebbero altrimenti 
essere dedicate all'apprendimento ontogenetico. Per quanto complessi 
siano i modelli di comportamento degli uccelli - nel volo, nel corteggia
mento, nelle cure parentali, nella costruzione del nido - essi vengono im
mediatamente seguiti senza alcuna necessità di un prolungato periodo di 
insegnamento da parte della madre. 

Dedicare un capitolo di questo libro a questi due argomenti intercon
nessi non è affatto fuor di luogo. Possono delle macchine costruite dal
l'uomo apprendere e possono riprodurre se stesse ? Tenteremo qui di far 
vedere che effettivamente possono farlo, dando inoltre una descrizione 
delle tecniche che entrambe le attività richiedono. 

Dei due processi, il pili semplice è quello di apprendimento, ed è in 
relazione a questo che gli sviluppi tecnici hanno fatto i maggiori progressi. 
Tratterò particolarmente dell'apprendimento in macchine che giocano, 
apprendimento che le rende capaci di migliorare con l'esperienza la loro 
strategia e tattica operativa. . 

Sui giochi esiste una solida teoria, la teoria di von Neumann.2 Essa 
riguarda una linea di condotta che è preferibile considerare procedendo 
dalla fine del gioco piuttosto che dall'inizio. All'ultima mossa di una partita, 
un giocatore cerca di fare una mossa vincente, se possibile, o almeno una 
mossa che renda patta la partita. L'avversario, allo stadio precedente, 
cerca di fare una mossa che impedisca all'altro giocatore di fare la mossa 
della vittoria o del pareggio. Se può, fa egli stesso una mossa vincente, 
a quello stadio, che non sarà pili il penultimo bensi l'ultimo stadio della 
partita. L'altro giocatore, con la mossa prima di questa, vedrà di far si 



Macchine ad apprendimento 221 

che l'avversario non possa impedirgli, anche con le sue migliori risorse, 
di portare a termine la partita con una mossa vincente, e cosi via, a ritroso. 

Vi sono giochi come il tic-tac-toe nei quali l'intera strategia è nota, e si 
è in condizione di seguire sin dall'inizio questa linea di condotta. Ciò 
rappresenta, in tutti i casi ove sia possibile, il miglior modo di condurre 
il gioco. Tuttavia, in molti giochi, come gli scacchi o la dama, la nostra 
conoscenza non è sufficiente a consentire una strategia completa di questo 
tipo, alla quale possiamo avvicinarci solo approssimativamente. A questo 
livello di approssimazione, la teoria di von Neumann tende a far agire 
un giocatore con estrema cautela, nel presupposto che l'avversario sia 
un maestro in fatto di prudenza e abilità. 

Questo atteggiamento, comunque, non sempre è giustificato. In guerra 
- un tipo particolare di gioco - ciò porterà in genere a un'azione indecisa, 
spesso non molto migliore di una sconfitta. Mi si consentano due esempi 
storici. Il successo di Napoleone nella campagna d'Italia contro l'Austria 
fu in parte dovuto alla sua conoscenza della mentalità militare austriaca, 
che egli sapeva limitata e tradizionale, il che gli fece supporre del tutto 
giustamente che gli austriaci non sarebbero stati capaci di trarre profitto 
dai nuovi metodi di guerra decisi e veementi sviluppati dai soldati della 
Rivoluzione francese. Quando Nelson mosse battaglia alle flotte riunite 
dell'Europa continentale, aveva il vantaggio di combattere con una mac
china navale che aveva tenuto i mari per anni, sviluppando metodi che, 
come egli ben sapeva, i suoi nemici erano incapaci di concepire. Se non 
si fosse avvalso il piu pienamente possibile di questo suo vantaggio, invece 
di agire con la cautela con cui avrebbe dovuto comportarsi se avesse 
supposto di avere di fronte un nemico di pari esperienza navale, la sua 
vittoria avrebbe richiesto piu tempo, e non sarebbe stata tanto rapida e 
decisiva da consentirgli di porre lo stretto blocco navale che rappresentò 
la definitiva caduta di Napoleone. Cosi, in entrambi i casi, il fattore decisivo 
è costituito dai precedenti noti del comandante e dei suoi avversari, sta
tisticamente ricavabili dalle loro azioni passate, piuttosto che da un ten
tativo di condurre il gioco perfetto contro l'avversario perfetto. Qualsiasi 
ricorso diretto alla teoria di von Neumann si sarebbe in questi casi dimo
strato futile. 
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Analogamente, i libri teorici sugli scacchi non sono scritti dal punto 
di vista di von Neumann. Sono compendi di principi tratti dall'esperienza 
pratica di giocatori misuratisi contro altri giocatori ad alto livello di bra
vura e di esperienza ; e stabiliscono certi valori o pesi da attribuire alla 
perdita di ogni pezzo, alla mobilità, al controllo, allo sviluppo e ad altri 
fattori che possono variare con le diverse situazioni di gioco. 

Costruire una macchina che giochi in qualche modo a scacchi non è 
molto difficile. La semplice obbedienza alle regole del gioco, cosicché 
vengano fatte solo mosse consentite, rientra agevolmente nelle possibilità 
di una semplicissima macchina calcolatrice. Adattare un comune calcolatore 
numerico a questo scopo non è davvero molto complicato. 

Ora viene il problema della linea di condotta entro le regole del gioco. 
Ogni valutazione dei pezzi, del controllo, della mobilità e cosi via è in
trinsecamente adatta a venire ridotta in termini numerici ; e quando ciò 
sia stato fatto, per determinare le mosse migliori a ogni stadio della partita 
si può ricorrere ai principi esposti in un manuale di scacchi. Macchine del 
genere sono state fatte e, anche se non sono attualmente capaci di condurre 
un gioco da grande campione, possono giocare a una discreto livello 
dilettantesco. 

Immaginate di trovarvi a giocare a scacchi contro una di queste macchine. 
Supponiamo, per non avere condizioni di disparità, che voi giochiate 
per corrispondenza, senza sapere che il vostro avversario è una macchina 
e senza i pregiudizi a cui il saperlo potrebbe dar luogo. Naturalmente, 
come sempre succede, giungerete a farvi un'idea della personalità scacchi
stica del vostro avversario. Vi accorgerete che quando sulla scacchiera si 
ripete per due volte una medesima situazione, la sua reazione sarà ogni 
volta la stessa, e penserete che egli ha una personalità molto rigida. Se 
qualche vostro accorgimento funziona una volta, allora; nelle stesse con
dizioni, funzionerà sempre. Non sarà quindi molto difficile a un esperto 
capire il modo di procedere del suo avversario meccanico e sconfiggerlo 
ogni volta . 

. 
Vi sono però macchine che non si possono battere tanto facilmente. 

Supponiamo che ogni tanto, dopo qualche partita, vi siano degli intervalli 
che la macchina utilizzerà per un altro scopo ; non cioè per giocare contro 
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un avversario ma per esaminare tutte le precedenti partite, che ha regi
strato nella sua memoria, al fine di determinare quale sia la ponderazione 
dei diversi valori attribuiti ai pezzi, al controllo, alla mobilità, ecc., che 
meglio potrà condurre alla vittoria. In tal modo, la macchina impara 
qualcosa non solo dai propri errori ma anche dai successi dell'avversario. 
Essa sostituisce le vecchie valutazioni con le nuove e riprende a giocare 
in modo rinnovato e piu efficace. Una macchina siffatta non avrebbe piu 
una personalità tanto rigida, e le astuzie riuscite una volta contro di essa 
alla fine non avrebbero piu successo. Oltre a ciò, essa può nel corso del 
tempo assimilare parte delle linee strategiche dei suoi avversari. 

Negli scacchi, tutto ciò è molto difficile da realizzare, e un pieno sviluppo 
di questa tecnica, tale da mettere una macchina in condizione di giocare 
come un campione, sicuramente non è ancora stato raggiunto. La dama 
rappresenta un problema piu facile. Il valore omogeneo dei pezzi riduce 
notevolmente il numero di combinazioni da prendere in considerazione. 
Inoltre, in parte come conseguenza di questa omogeneità, una partita a 
dama è molto meno suddivisa in stadi distinti che una partita a scacchi. 
Anche nella dama il problema principale a fine partita non è piu mangiare 
pezzi, ma stabilire il contatto con l'avversario in modo da essere in condi
zione di mangiare pezzi. Analogamente, la valutazione delle mosse nel 
corso di una partita a scacchi dev'essere diversa a seconda dei differenti 
stadi. Non solo la situazione a fine partita è diversa da quella a metà partita 
per le considerazioni anzidette, ma le mosse d'apertura tendono, molto piu 
di quelle a metà partita, a mettere i pezzi in posizioni che consentano la 
massima mobilità d'attacco e di difesa. Ne risulta che una valutazione uni
forme dei vari fattori di ponderazione per l'intera partita considerata 
globalmente è del tutto insufficiente, e occorre suddividere il processo di 
apprendimento in un certo numero di stadi distinti. Soltanto allora pos
siamo sperare di costruire una macchina ad apprendimento capace di 
giocare a scacchi con vera maestria. 

All'idea di un primo livello di programmazione, che può in certi casi 
essere lineare, combinato con un secondo livello di programmazione che 
si serva di un segmento di passato molto piu esteso per determinare la 
strategia che verrà posta in atto con il programma di primo livello, si è 
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già accennato in precedenza in relazione al problema della previsione. 
Il previsore si serve dell'immediato passato del volo dell'aeroplano come 
di uno strumento per la previsione del futuro mediante un'operazione 
lineare ; ma la determinazione della corretta operazione lineare è un pro
blema statistico ove la base per l'elaborazione statistica è fornita dal passato 
a lungo periodo del volo e dal passato di molti altri analoghi voli .  Gli 
studi statistici richiesti dal servirsi del passato a lungo periodo per deter
minare la linea di condotta da adottare in relazione al passato a breve 
periodo sono eminentemente non lineari. E in effetti, nell'equazione di 
Wiener-Hopf adoperata per la previsione3 i coefficienti vengono deter
minati in modo non lineare. In generale, una macchina ad apprendimento 
funziona mediante feedback non lineare. La macchina che gioca a scacchi 
descritta da Samuel4 e Watanabe5 può imparare a sconfiggere molto bene 
il suo programmatore sulla base di 10-20 ore di autoprogrammazione. 

Le idee filosofiche di Watanabe sugli usi delle macchine autoprogramman
tisi sono molto interessanti. Egli sta elaborando un metodo per la dimo
strazione di un elementare teorema di geometria in un modo perfetta
mente conforme a certi criteri di semplicità ed eleganza, sotto forma di 
un gioco ad apprendimento dove l'avversario non è una particolare per
sona, bensi quello che potremmo chiamare «Colonnello Bogey». Un altro 
gioco del genere sul quale Watanabe sta lavorando si svolge nell'ambito 
dell'induzione logica, quando si desideri costruire una teoria ottima 
secondo un analogo criterio quasi estetico, sulla base di una valutazione 
dell'economia, essenzialità e simili, mediante determinazione del valore 
di un numero finito di parametri che vengono lasciati liberi. È vero che 
ciò non rappresenta che un'induzione logica limitata, ma è pur sempre 
un interessantissimo argomento di studio. 

La teoria delle macchine che giocano getta una luce considerevole su 
molte forme di lotta che normalmente non consideriamo giochi. Un 
esempio degno di nota è il combattimento tra una mangusta e un serpente. 
Come Kipling fa notare in Rikki-Tikki-Tavi, la mangusta non è immune 
al veleno del cobra, pur essendo in una certa misura protetta dal suo pelo 
fitto e duro che rende difficile al serpente mandare a segno il suo morso. 
Come dice Kipling, il combattimento è una danza con la morte, un misu-
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rarsi di abilità muscolare e agilità. Non v'è alcun motivo di supporre che 
i singoli movimenti della mangusta siano pi6 rapidi o precisi di quelli 
del cobra. Tuttavia la mangusta uccide quasi immancabilmente il cobra 
ed esce illesa dal combattimento. In che modo ciò le riesce ? 

Ne do qui una descrizione che a me sembra valida, avendo visto uno 
di questi combattimenti nonché la ripresa cinematografica di alcuni altri. 
Non garantisco tuttavia la correttezza interpretativa delle mie osservazioni. 
La mangusta comincia con una finta che provoca un attacco del serpente. 
La mangusta'schiva e fa un'altra finta, cosicché si viene ad avere un modello 
ritmico di comportamento da parte dei due animali. Comunque questa 
danza non è statica, ma si .:sviluppa progressivamente. Le finte della man
gusta entrano via via sempre pi6 in fase con gli scatti del cobra, finché da 
ultimo la mangusta attacca quando il cobra è proteso in avanti e non è in 
condizione di muoversi rapidamente. Questa volta l'attacco della mangu
sta non è una finta, bensi un preciso morso mortale nel cervello del cobra. 

In altre parole, il modello d'azione del serpente è limitato a singoli 
scatti, ognuno a sé stante, mentre quello della mangusta implica un con
siderevole, se non lunghissimo, tratto del passato del combattimento. 
In ciò la mangusta agisce come una macchina ad apprendimento, e la 
mortale efficacia del suo attacco dipende da un grado di organizzazione 
molto pi6 elevato del sistema nervoso. 

Come si poteva vedere in un film di Walt Disney di diversi anni fa, 
qualcosa del genere succede quando il road rllflner, un uccello dei nostri 
territori occidentali, attacca un serpente a sonagli. Anche se l'uccello 
combatte con il becco e gli artigli, mentre la mangusta usa i denti, il mo
dello d'azione è molto simile. Un altro esempio molto indicativo è dato 
dalla corrida. Non si deve infatti dimenticare che la corrida non è uno 
sport ma una danza con la morte, il cui fine è èi mostrare la bellezza e 
l'intrecciarsi coordinato dei movimenti del toro e dell'uomo. In ciò il 
fair pl'!} verso il toro non entra minimamente, e possiamo tenere fuori dal 
nostro angolo visuale l'eccitamento e l'indebolimento preliminari dell'ani
male, aventi lo scopo di portare il combattimento a un livello in cui l'intera
gire dei modelli d'azione dei due partecipanti abbia raggiunto il massimo 
sviluppo. L'abile torero ha un ampio repertorio di possibili movimenti, 
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come gli ondeggiamenti della cappa, le varie schivate e piroette, e simili, 
che mirano a portare il toro in una posizione in cui abbia esaurito il suo 
slancio e sia teso in avanti nel preciso istante in cui il torero è pronto ad 
affondargli la spada nel cuore. 

Quanto ho detto sul combattimento tra la mangusta e il cobra, o tra 
il torero e il toro, può valere anche per competizioni fisiche tra esseri umani. 
Si consideri una gara di scherma. Essa consiste di una sequenza di finte, 
parate e attacchi con l'intenzione, da parte di ognuno dei duellanti, di 
aprirsi una via nella guardia dell'avversario in modo da poter mandare a 
segno il proprio attacco senza rimanere esposti a un colpo d'incontro. 
Cosi, in un incontro di tennis a buon livello, non è sufficiente servire o 
rimandare la palla in un modo che pure, se si prendessero in considerazione 
soltanto i singoli colpi, sarebbe perfetto ; la strategia consiste piuttosto 
nel costringere l'avversario a eseguire una serie di rimandi che lo spingano 
via via in posizione sempre peggiore, fino a non avere piu alcuna possibilità 
di rimandare la palla. 

Sia queste competizioni fisiche che il genere di giochi in cui abbiamo 
supposto impegnata la macchina presentano il medesimo elemento di 
apprendimento in termini di esperienza del comportamento abituale del
l'avversario e di se stessi. Quanto vale per i giochi di tipo fisico vale altresi 
per competizioni che implicano una maggiore componente intellettuale, 
come la guerra e i giochi che la simulano, grazie ai quali i nostri ufficiali 
di stato maggiore acquisiscono gli elementi della loro esperienza militare. 
Ciò può dirsi sia per la guerra tradizionale di terra e di mare che per la 
nuova, e finora non sperimentata, guerra con armi atomiche. In entrambi 
i casi è possibile introdurre un certo grado di meccanizzazione, analoga 
alla meccanizzazione della dama mediante macchine ad apprendimento. 

Nulla è possibile immaginare di piu pernicioso della terza guerra mon
diale. E vale la pena di chiedersi se parte del pericolo non possa dipendere 
dall'uso sconsiderato di macchine ad apprendimento. Piu e piu volte ho 
udito affermare che tali macchine non possono esporci ad alcun nuovo 
rischio poiché, qualora avvertissimo tale eventualità, potremmo fermarle. 
Ma lo potremmo davvero ? Per fermare una macchina bisogna avere un'in
formazione che ci dica se il punto critico pericoloso è stato raggiunto. I l  
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semplice fatto di aver costruito la macchina non ci garantisce che potremo 
disporre di tale informazione. Questo è già implicito nell'affermazione che 
la macchina che gioca a dama può sconfiggere l'uomo che l'ha program
mata, e dopo un periodo di funzionamento assai breve. La stessa velocità 
operativa dei moderni calcolatori numerici rappresenta una limitazione alla 
nostra capacità di percepire e prendere pienamente coscienza dei segni di 
pericolo. 

L'idea di strumenti non umani dotati di grande capacità e potenza per 
sviluppare e mettere in atto una strategia, e quella dei pericoli che ciò 
comporta, non sono affatto nuove. Di nuovo c'è che adesso disponiamo 
effettivamente di strumenti di questo genere. Nel passato, analoghe possi
bilità erano immaginate per le tecniche della magia, tema di tante e tante 
leggende e storie popolari. Questi racconti hanno esplorato a fondo la 
situazione morale del mago. Ho già trattato alcuni aspetti dell'etica leg
gendaria della magia nel mio The Human Use oJ Human Beings.6 Riprendo 
qui parte del materiale esaminato in quel libro, al fine di metterne piu pre
cisamente in rilievo la tematica nel nuovo ' contesto delle macchine ad 
apprendimento. 

Una fra le storie di magia piu note è L'apprendista stregone di Goethe. 
Lo stregone lascia solo il suo apprendista e factotum con l'incarico di 
prendere acqua dal pozzo. Il ragazzo, pigro e ingegnoso, passa l'incarico 
a una scopa, pronunciando le parole magiche che aveva udito dal suo 
maestro. La scopa è cosi obbligata a fare il lavoro per lui, ma non si ferma 
piu. Il ragazzo è sul punto di annegare, e si accorge di non avere imparato, 
o di aver dimenticato, la formula per fermare la scopa. Disperato, ne 
afferra il manico e lo spezza sulle ginocchia, ma con sgomento vede che le 
due metà della scopa continuano a prendere acqua. Fortunatamente, quando 
già sta per essere completamente sommerso, il maestro ritorna, pronuncia 
la formula magica per arrestare la scopa e dà all'apprendista una bella lavata 
di capo. 

Un'altra storia è quella del pescatore e del genio, nelle Mille e una notte. 

Il pescatore ha preso nella rete un vaso chiuso con il sigillo di Salomone. 
È una delle anfore in cui Salomone ha imprigionato il genio ribelle. Il 
genio viene fuori in una nuvola di fumo, e la gigantesca figura dice al 
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pescatore che, mentre nei primi anni di prigionia aveva pensato di ricom
pensare il suo liberatore dandogli potere e ricchezza, adesso ha deciso di 
ucciderlo seduta stante. Il pescatore riesce fortunatamente a far tornare 
il genio nell'anfora, che butta quindi in fondo al mare. 

Piu terrificante delle prime due è la favola della zampa di scimmia, 
scritta da W. W. Jacobs, uno scrittore inglese degli inizi del secolo. Un 
operaio inglese in pensione è a tavola con la moglie e un amico, un ser
gente maggiore di ritorno dall'India. Il sergente maggiore mostra ai suoi 
ospiti un amuleto che ha la forma di una zampa secca di scimmia. Un 
santone indiano, per mostrare che è follia sfidare il destino, aveva dotato 
l'amuleto del potere di esaudire tre desideri di tre diverse persone. Il 
soldato dice di non sapere nulla dei primi due desideri del primo possessore 
della zampa di scimmia, ma l'ultimo era stato di morire. Egli, come dice 
ai suoi amici, è il secondo possessore dell'amuleto, e preferisce non parlare 
dell'orrore delle proprie esperienze. Butta la zampa nel fuoco, ma l'amico 
la riprende e vuole sperimentarne i poteri. Il suo primo desiderio è di 
avere duecento sterline. Subito dopo si ode bussare alla porta, e un fun
zionario della società presso la quale lavora suo figlio entra nella stanza. 
Il padre apprende che il figlio è rimasto ucciso in un infortunio sul lavoro, 
e che la società, senza assumersi alcuna responsabilità od obbligo legale, 
desidera offrirgli la somma di duecento sterline come indennità. Il padre, 
sconvolto, esprime il secondo desiderio - che il figli� possa tornare - e 
quando si sente ancora bussare e la porta viene aperta, appare lo spettro 
del figlio. L'ultimo desiderio è che lo spettro si allontani. 

In tutte queste storie il punto centrale è che gli strumenti della magia 
hanno la tendenza a prendere ogni cosa alla lettera ; e che se chiediamo i 
loro favori, dobbiamo chiedere ciò che realmente vogliamo e non ciò 
che pensiamo di volere. I nuovi e reali strumenti rappresentati dalle mac
chine ad apprendimento prendono anch'essi tutto alla lettera. Se program
miamo una macchina per vincere una guerra, dobbiamo pensare bene a 
ciò' che intendiamo per vincere. Una macchina ad apprendimento dev' essere 
programmata in base all'esperienza. La sola esperienza che abbiamo di 
una guerra nucleare non immediatamente catastrofica è quella di un war 
game, un gioco cioè in cui la guerra viene simulata. Se vogliamo servirci 
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di questa esperienza come guida nel nostro comportamento in un caso di 
emergenza reale; i valori che abbiamo riferito alla vittoria programmando 
le simulazioni devono essere gli stessi che ci auspicheremmo nell'effettivo 
risultato di una guerra. In ciò non possiamo sbagliare se non a nostro 
immediato, irrimediabile rischio e pericolo. Non possiamo aspettarci che 
la macchina ci segua in quei pregiudizi e compromessi emotivi che ci 
rendono capaci di chiamare la distruzione con il nome di vittoria. Se 
chiediamo la vittoria e non sappiamo che significato attribuiamo a questa 
parola, d troveremo con lo spettro che batte alla porta. 

Tanto basti per le macchine ad apprendimento. Mi si consentano adesso 
due parole sulle macchine ad autoriproduzione. Qui entrambe le parole, 
macchina e autori produzione, sono importanti. La macchina non è soltanto 
una forma materiale, ma è uno strumento per raggiungere certi determinati 
fini. E l'autoriproduzione non è semplicemente la produzione di un dupli
cato tangibile ; è la creazione di un duplicato capace di svolgere le stesse 
funzioni. 

Si presentano qui due diversi punti di vista. Uno è puramente combi
natorio e riguarda la questione se una macchina può avere un numero 
sufficiente di parti e una struttura abbastanza complessa da consentirle 
di includere tra le sue funzioni quella dell'autoriproduzione. A questa 
domanda è stata recentemente data da John von Neumann risposta affer
mativa. L'altra questione riguarda l'effettiva procedura operativa per la 
costruzione di macchine autoriproducentisi. Mi limiterò qui a considerare 
una classe di macchine che, pur non abbracciandole tutte, è però molto 
generale. Mi riferisco ai trasduttori non lineari. 

Si tratta di apparati nei quali un ingresso è rappresentato da una funzione 
unica del tempo e la cui uscita è un'altra funzione del tempo. L'uscita è 
completamente determinata dal passato dell'ingresso, ma in generale il 
sommarsi di ingressi non determina il sommarsi delle uscite corrispondenti. 
Tali dispositivi sono noti come trasduttori. Una proprietà di tutti i trasdut
tori, lineari e non lineari, è l'invarianza rispetto a una traslazione nel tempo. 
Se una macchina svolge una certa funzione, allora, per uno spostamento 
dell'ingresso indietro nel tempo, si avrà uno spostamento indietro del
l'uscita nella stessa misura. 
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Fondamentale per la nostra teoria delle macchine ad autoriproduzione è 
una forma canonica della rappresentazione dei trasdùttori non lineari. 
Qui le nozioni di impedenza e ammettenza, cosi essenziali nella teoria degli 
apparati lineari, non sono pili pienamente adeguate. Ci riferiremo a certi 
metodi pili recenti per ottenere questa rappresentazione, sviluppati in 
parte· da me7 e in parte dal prof. Dennis Gabor8 dell'Università di 
Londra. 

Sia il metodo di Gabor che il mio conducono alla costruzione di trasdut
tori non lineari, e sono lineari nella misura in cui il trasduttore non lineare 
è rappresentato 'con un'uscita che è la somma delle uscite di un insieme di 
trasduttori non lineari aventi il medesimo ingresso. Tali uscite sono com
binate con coefficienti lineari variabili. Ciò consente di servirci della teoria 
degli sviluppi lineari nella progettazione e specificazione del trasduttore 
non lineare. E in particolare, questo metodo ci permette di ottenere coeffi
cienti degli elementi costituenti mediante un processo basato sul principio 
dei minimi quadrati . Se a ciò aggiungiamo un metodo di calcolo statistico 
della media sull'insieme di tutti gli ingressi del nostro apparato, otteniamo 
in sostanza un ramo della teoria dello sviluppo ortogonale. Tale base 
statistica della teoria dei trasduttori non lineari può essere ricavata da uno 
studio effettivo della statistica passata degli ingressi adoperati in ogni caso 
particolare. 

Questa è una descrizione sommaria del metodo di Gabor. Pur essendo 
il mio sostanzialmente analogo, la base statistica ad esso relativa è legger
mente diversa. 

È ben noto che le correnti elettriche procedono in un conduttore non in 
modo continuo bensi come un flusso di elettroni soggetto a irregolarità 
statistiche. Queste fluttuazioni statistiche possono essere adeguatamente 
rappresentate mediante la teoria del moto browniano, o con l'analoga 
teoria dell'effetto shot o rumore di tubo, di cui dirò qualcosa nel prossimo 
capitolo. Ad ogni modo, è possibile avere un apparato - che di fatto viene 
costruito industrialmente - capace di generare un effetto shot standardizzato 
con una specifica distribuzione statistica. Si noti che il rumore di tubo è 
in un certo senso un ingresso universale, dato che le sue fluttuazioni, 
in un tempo sufficientemente lungo, si avvicineranno prima o poi a una 
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qualche curva data. Su di esso esiste una teoria d'integrazione e calcolo 
della media molto semplice. 

È possibile, in termini di statistica del rumore di tubo, determinare 
facilmente un insieme chiuso di operazioni non lineari normali e ortogonali. 
Se gli ingressi soggetti a queste operazioni hanno una distribuzione stati
stica adeguata al rumore di tubo, il prodotto medio dell'uscita di due com
ponenti del nostro apparato, ove tale media sia calcolata rispetto alla 
distribuzione statistica del rumore del tubo, sarà uguale a zero. Inoltre, 
la media quadratica dell'uscita di ogni apparato può essere normalizzata 
a uno. Ne consegue che lo sviluppo del trasduttore non lineare generale 
nei termini di questi componenti risulta da un'applicazione della nota 
teoria delle funzioni ortonormali. 

Per essere piu precisi, i nostri singoli componenti hanno uscite che sono 
prodotti di polino mi di Hermite nei coefficienti di Laguerre del passato 
dell'ingresso. Di ciò si tratta particolareggiatamente nel mio Nonlinear 

Problems in Random Theory. 

Naturalmente non è facile ottenere preliminarmente la media su un in
sieme di possibili ingressi. Ciò che rende realizzabile questo difficile com
pito è che gli ingressi a effetto shot possiedono la proprietà nota come 
transitività metrica, ovvero la proprietà ergodica. Ogni funzione integra
bile del parametro di distribuzione degli ingressi a effetto shot ha, nella quasi 
totalità dei casi, una media rispetto al tempo uguale alla sua media sull'in
sieme. Ciò permette di considerare due elementi di apparato con un in
gresso a effetto shot comune e di determinarne la media del prodotto sul
l'intero insieme dei possibili ingressi, considerando il loro prodotto e 
calcolandone la media sul tempo. Il repertorio di operazioni richieste da 
tutti questi processi non implica che l'addizione di potenziali, la moltipli
cazione di potenziali, e l'operazione di calcolo della media sul tempo. Per 
tutto ciò esistono dispositivi adatti. I dispositivi elementari richiesti dal 
metodo di Gabor sono gli stessi richiesti dal mio. Uno dei suoi allievi ha 
inventato un dispositivo di moltiplicazione particolarmente efficace e 
poco costoso che dipende dall'effetto piezoelettrico provocato in un cri
stallo dall'attrazione di due bobine magnetiche. 

Tutto questo si traduce nella possibilità di imitare un qualsiasi trasduttore 
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non lineare ignoto mediante una somma di termini lineari, ognuno con 
caratteristiche fisse e con un coefficiente variabile. Questo coefficiente può 
essere determinato come prodotto medio delle uscite del trasduttore ignoto 
e di un particolare trasduttore noto, quando all'ingresso di entrambi sia 
collegato lo stesso generatore di effetto shot. Inoltre, invece di calcolare 
questo risultato sulla scala di uno strumento per trasferirlo poi manual
mente al trasduttore appropriato, avendo cosi una simulazione frammentata 
dell'apparato, è possibile senza particolari diffiooltà effettuare automati
camente il trasferimento dei coefficienti agli elementi di un apparato a 
feedback. Siamo cosi riusciti a ottenere una scatola bianca potenzialmente 
in grado di assumere le caratteristiche di un trasduttore non lineare qual
siasi, riducendola quindi a somiglianza di un dato trasduttore rappresentato 
da una scatola nera, sottoponendo entrambi allo stesso ingresso casuale e 
collegando le uscite delle due strutture in maniera opportuna, in modo da 
giungere alla combinazione giusta senza alcun intervento da parte nostra. 

Mi chiedo se ciò, in linea di principio, sia molto diverso da quanto accade 
quando un gene agisce come uno stampo per formare altre molecole dello 
stesso gene partendo da una mescolanza indeterminata di aminoacidi e 
acidi nucleici, oppure quando un virus porta ad assumere la sua stessa 
forma altre molecole del medesimo virus fuori dai tessuti e dai succhi 
dell'ospite. Non pretendo minimamente che questi pro.�essi siano identici 
nei particolari, ma affermo che per i principi che li gui9ano sono fenomeni 
molto simili. 
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x. Onde cerebrali 
e sistemi autoorganizzati 

Nel capitolo precedente ho trattato i problemi dell'apprendimento e del
l'autoriproduzione in riferimento sia alle macchine sia, almeno per analogia, 
ai sistemi viventi. Riprenderò qui alcune considerazioni, svolte nella pre
fazione, delle quali intendo immediatamente servirmi. Come ho rilevato, 
questi due fenomeni sono strettamente interrelati, rappresentando il primo. 
la base dell'adattamento individuale all'ambiente mediante l'esperienza, 
e venendo cosi a costituire ciò che potremmo chiamare apprendimento 
ontogenetico ; mentre il secondo, fornendo il materiale su cui possono 
operare le variazioni e la selezione naturale, rappresenta la base dell'ap
prendimento filogenetico. Ho già ricordato che buona parte dell'adatta
mento al loro ambiente dei mammiferi, in particolare dell'uomo, avviene 
per apprendimento ontogenetico, mentre invece gli uccelli, con i loro 
diversificatissimi modelli di comportamento non appresi durante la vita 
individuale, si sono dedicati in misura molto maggiore all'apprendimento 
filogenetico. 

Abbiamo visto l'importanza dei feedbacks non lineari nel dare origine 
ad ambedue i processi. Questo capitolo è dedicato allo studio di uno spe
cifico sistema autoorganizzato in cui i fenomeni non lineari svolgono un 
ruolo di rilievo. Ciò che qui descrivo è quanto io credo avvenga nell'auto
organizzazioné degli elettroencefalogrammi o onde cerebrali . 

Per poter trattare questo argomento in modo intelligibile, devo prima 
dire qualcosa su quello che queste onde cerebrali sono e su come la loro 
struttura può venire sottoposta a un preciso trattamento matematico. Per 
molti anni si è saputo che l'attività del sistema nervoso è accompagnata da 
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certi potenziali elettrici. Le prime osservazioni in questo campo risalgono 
agli inizi del secolo scorso e vennero fatte da Volta e Galvani su preparati 
neuromuscolari di gamba di rana. Fu questa la nascita dell'elettrofisiologia. 
Questa scienza non fece tuttavia molti progressi sino al termine del primo 
quarto del secolo attuale. 

Vale la pena di riflettere sul perché lo sviluppo di questo ramo della 
fisiologia fu cosi lento. I primi apparati adoperati per lo studio del poten
ziale elettrico fisiologico furono dei galvanometri. Questi avevano due 
difetti. Il primo era che l'intera energia implicata nel movimento della 
bobina o dell'ago del galvanometro proveniva dal nervo ed era eccessiva
mente bassa. La seconda difficoltà consisteva nel fatto che il galvanometro 
di quei tempi era uno strumento le cui parti mobili avevano un'inerzia 
notevole, e per portare l'ago in una posizione ben definita occorreva quindi 
una forza stabilizzatrice determinata con esattezza ; il galvanometro era 
cioè, data la natura del caso in questione, non soltanto uno strumento di 
rilevazione ma anche uno strumento di distorsione. Il migliore fra i primi 
galvanometri fisiologici fu il galvanometro a filo di Einthoven, in cui le 
parti mobili erano ridotte a un unico filo. Questo strumento, pur essendo 
eccellente rispetto a quelli standard del suo tempo, non era ancora suffi
cientemente preciso per il rilevamento di piccoli potenziali senza gravi 
distorsioni. 

L'elettrofisiologia dovette quindi aspettare una nuova tecnica. Tale 
tecnica fu l'elettronica, e prese due forme. Una si basò sulla scoperta di 
Edison di certi fenomeni concernenti la conduzione dei gas, e diede origine 
alla valvola o tubo elettronico per l'amplificazione, che rese 

.
possibile una 

trasformazione ragionevolmente fedele di bassi potenziali in alti poten
ziali. Fu cosi possibile muovere gli elementi terminali del dispositivo di 
rilevazione adoperando energia non proveniente . dal nervo ma da questo 
controllata. 

La seconda invenzione comporta anch'essa la conduzione di elettricità 
nel vuoto, ed è nota ·come oscillografo a raggi catodici. Questo ha permesso 
di avere la parte mobile dello strumento molto piu leggera che in qualsiasi 
altro galvanometro precedente, trattandosi di una corrente di elettroni. 
Grazie a questi due strumenti, separati o uniti, i fisiologi del nostro secolo 
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sono stati in grado di seguire fedelmente l'andamento temporale di piccoli 
potenziali che sarebbero stati assolutamente al di là delle possibilità della 
piu accurata strumentazione del diciannovesimo secolo. 

Con tali strumenti possiamo ottenere rilevamenti precisi dell'andamento 
dei piccolissimi potenziali provenienti da due elettrodi posti sul cuoio 
capelluto o introdotti nel cervello. Questi potenziali erano già stati os
servati nel diciannovesimo secolo, ma la possibilità di ottenere nuove 
accurate rilevazioni suscitò grandi speranze tra i fisiologi di venti o trenta 
anni fa. Pionieri nell'uso di tali strumenti per lo studio diretto dell'attività 
cerebrale furono Berger in Germania, Adrian e Matthews in Inghilterra, 
e Jasper, Davis e i Gibbs (marito e moglie) negli Stati Uniti. 

Bisogna ammettere che i successivi sviluppi dell'elettroencefalografia 
non sono st1ti tali da realizzare le rosee speranze nutrite dai primi ricerca
tori in questo campo. I dati da essi ottenuti venivano registrati mediante 
una punta scrivente. Essi erano costituiti da curve complicatissime e irre
golari ; e sebbene fosse possibile discernere certe frequenze predominanti, 
come il ritmo alfa di circa 10 oscillazioni al secondo, la registrazione a 
inchiostro non era adatta a un ulteriore trattamento matematico. Ne risultò 
che l'elettroencefalografia divenne piu un'arte che una scienza, e dIpendeva 
dall'abilità dell'esperto osservatore riconoscere, sulla base di una vasta 
esperienza, certe proprietà della registrazione a inchiostro. E ciò compor
tava il fondamentale inconveniente di dare all'interpretazione degli elettro
encefalogrammi un carattere ampiamente soggettivo. 

Nel periodo a cavallo tra gli anni venti e gli anni trenta, giunsi a interes
sarmi dell'analisi armonica dei processi continui. Mentre i fisici si erano 
già occupati di tali processi, la matematica dell'analisi armonica era stata 
quasi del tutto limitata allo studio dei processi periodici o di quei processi 
che in un certo senso tendono a zero con il prolungarsi del tempo, positi
vamente o negativamente. Il mio lavoro fu il primo tentativo di porre 
l'analisi armonica di processi continui su solide basi matematiche. Trovai 
che in ciò la nozione fondamentale era quella di autocorrelazione, di 
cui si era già servito G. L Taylor (ora Sir Geoffrey Taylor) nello studio 
delle turbolenze. l 

Questa autocorrelazione per una funzione temporale /(/) è rappresentata 
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dalla media temporale del prodotto f(t + T) per f(t). È conveniente in
trodurre funzioni complesse del tempo anche se negli effettivi casi studiati 
abbiamo a che fare con funzioni reali. L'autocorrelazione diventa allora 
la media del prodotto di f(t + T) con la coniugata di f(t). Lavorando sia 
con funzioni reali che con funzioni complesse, lo spettro di potenza di 
f(t) è dato dalla trasformata di Fourier dell'autocorrelazione. 

Ho già parlato della scarsa adeguatezza delle registrazioni a inchiostro 
per successive elaborazioni matematiche. Perché l'idea di autocorrelazione 
potesse dare i suoi frutti, fu necessario sostituire queste registrazioni a 
inchiostro con altre registrazioni piu adatte alla strumentazione. 

Uno dei modi migliori di registrare piccoli potenziali elettrici oscillanti 
in vista di successivi trattamenti è l'impiego di nastro magnetico. Ciò 
permette di conservare il potenziale elettrico oscillante in forma stabile e 
adoperabile in seguito, in qualsiasi momento lo si ritenga opportuno. 
Un tale strumento fu progettato circa dieci anni fa al Research Laboratory 
of Electronics del Massachusetts Institute of Technology, sotto la guida 
del prof. Walter A. Rosenblith e della dotto Mary A. B. Brazier.2  

In questo apparato, il nastro magnetico è adoperato in modulazione di 
frequenza. Ciò perché la lettura del nastro magnetico comporta sempre 
una certa quantità di cancellazione. Con il nastro a modulazione d'ampiezza, 
questa cancellazione dà luogo a una modificazione del messaggio registrato, 
cosicché in successive letture del nastro si viene ad avere un messaggio 
modificato. 

Anche in modulazione di frequenza vi è una certa quantità di cancella
zione, ma gli strumenti con i quali leggiamo il nastro sono relativamente 
insensibili all'ampiezza e leggono soltanto la frequenza. Fino a che il 
nastro non sia cancellato in modo tale da essere completamente illeggibile, 
la sua cancellazione parziale non distorce che in misura trascurabile il 
messaggio registrato. Ne consegue che il nastro può essere letto moltissime 
volte con un'accuratezza sostanzialmente uguale a quando venne letto la 
prima volta. 

Come si vedrà dalla natura dell'autocorrelazione, uno degli strumenti 
di cui abbiamo bisogno è un meccanismo che ritardi la lettura del nastro 
per un intervallo regolabile. Se una certa registrazione su nastro avente 
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una durata A viene fatta girare su un apparato provvisto di due testine 
di lettura, una che segue l'altra, vengono generati due segnali del tutto 
identici, salvo che per uno spostamento nel tempo. Tale spostamento 
temporale dipende dalla distanza intercorrente fra le due testine e dalla 
velocità del òastro, e può essere variato come si vuole. Possiamo chiamare 
il primo segnale f(/) e l'altro f(1 + T) , ove T è lo spostamento nel tempo. 
Il prodotto dei due può essere ottenuto, per esempio, servendosi di retti
ficatori quadratici e di mescolatori lineari, e avvalendosi dell'identità 

4ab = (a + b)2 - (a - b)2 (10.01 ) 

Si può avere la media approssimata del prodotto mediante integrazione 
con un circuito resistore-condensatore avente una costante di tempo lunga 
rispetto alla durata A della registrazione in esame. La media risultante è 
proporzionale al valore della funzione di autocorrelazione per il ritardo T. 

La ripetizione del procedimento per diversi valori di T ci dà un insieme 
di valori dell'autocorrelazione (o piuttosto, l'autocorrelazione in questione 
su di un ampio arco di tempo in base A). Il grafico della fig. 9 mostra 
parte di un'effettiva autocorrelazione di questo tipo.3 Si noti che in esso 
si vede soltanto mezza curva, dato che l'autocorrelazione per i tempi 
negativi sarà uguale a quella per i tempi positivi, almeno se la curva di 
cui abbiamo ricavato l'autocorrelazione è reale. 

Analoghe curve di autocorrelazione sono state adoperate per molti 
anni in ottica, e lo strumento con cui sono state ottenute è l'interferometro 
di Michelson (fig. 10). Con un sistema di specchi e lenti, l'interferometro 
di Michelson suddivide un fascio di luce in due parti, che vengono inviate 
su cammini di lunghezza diversa e poi di nuovo riunite in un unico fascio. 
Le differenti lunghezze dei cammini risultano da differenti intervalli tem
porali, e il fascio finale è la somma delle due parti del fascio iniziale, che 
possiamo ancora chiamare f(/) e f(1 + T) . Allorché l'intensità del fascio 
luminoso viene misurata per mezzo di un fotometro, il rilevamento del 
fotometro è proporzionale al quadrato dif(/) + f(1 + T) , e contiene quindi 
un termine proporzionale all'autocorrelazione. In altre parole, l'intensità 
delle frange di interferenza (tranne che per una trasformazione lineare) 
ci darà l'autocorrelazione. 
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Tutto ciò era implicito nel lavoro di Michelson. Eseguendo una tra
sformazione di Fourier sulle frange, l'interferometro ci dà lo spettro della 
luce, ed esso è infatti uno spettrometro, il piu preciso tipo di spettrometro 
da noi conosciuto. 

r in secondi 
O 

. ..,. .I . 
0 .5 
I 

1 3 5 14.0 I ' T 1 :.· ·· : /  
; 

Figura 9. Autocorrelazione 

1 4,5 1 5,0 1 5,5 
.... -!.- _. . . , .1... . .  . .... _. L .. .. . 

� 1- ,  ... "'" i - . ,.  . .  � ,l' 
/.- � . /" . ,  

3.5 I 

Questo tipo di spettro metro è stato realizzato solo recentemente. Ho 
detto che esso viene ora considerato come un importante strumento per 
misure di precisione. Ciò significa che le tecniche per il trattamento di regi
strazioni autocorrelazionali, che adesso illustrerò, sono ugualmente ap
plicabili in spettroscopia e offrono metodi per spingere al limite l'informa
zione che può essere fornita da uno spettrometro. 

Vediamo dunque quale sia la tecnica per ottenere lo spettro di un'onda 
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cerebrale da un'autocorrelazione. Sia C(t) un'autocorrelazione di 1(t). 

C(t) può venire allora scritta nella forma 

C(t) = r: e2niwt dF(w) (10.02) 

F è qui sempre una funzione crescente o almeno non decrescente di w, 
e la chiameremo spettro integrato di f. In generale, questo spettro integrato 

� Fotometro 

I\---=::::��----- - - - - �- - -""",,_ - - -

- - - -

Sorgente 
Specchio semiargentato 

============= Specchio fisso 

Figura 10. Interterometro di Michelson 

Vite di 
scorrimento 

si compone di tre parti, combinate additivamente. La parte a righe dello 
spettro cresce soltanto in un insieme numerabile di punti. Eliminandola, 
rimaniamo con uno spettro continuo. 

Tale spettro continuo è a sua volta costituito dalla somma di due parti, 
una delle quali cresce soltanto su un insieme di misura nulla, mentre l'altra 
parte è assolutamente continua ed è l'integrale di una funzione positiva 
integrabile. 

D'ora in poi, supponiamo che le prime due parti dello spettro - quella 
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discreta e quella continua crescente su un insieme di misura nulla - vengano 
a mancare. In questo caso possiamo scrivere 

C(t) = r: e2niwtrp(W) dw (10.03) 

dove rp(w) è la densità dello spettro. Se rp(w) è della classe di Lebesgue LI, 
possiamo scrivere 

rp(w) = f�co C(t)r2niwt dt (10.04) 

Come si vedrà dall'autocorrelazione delle onde cerebrali, la parte pre
dominante della potenza dello spettro si trova in prossimità dei 10 cicli. 
In tal caso, rp(w) avrà una forma simile al seguente diagramma 

- 1 0 + 1 0  

I due picchi presso 10 e -10 sono immagini speculari uno dell'altro. 
Vi sono vari modi di eseguire numericamente un'analisi di Fourier, 

comprendenti l'uso di strumenti integratori e di procedimenti di calcolo 
numerico. In ambedue i casi, il fatto che i picchi principali siano prossimi 
a 10 e -10, e non a O, costituisce un inconveniente. Comunque, esistono 
modi di trasferire l'analisi armonica in prossimità della frequenza zero che 
semplificano notevolmente il lavoro. Si noti che 

rp(w - 10) = f�oo C(t)e20nitr2niwt dt (10.05) 

In altri termini, se moltiplichiamo C(t) per e20nit, la nuova analisi armonica 
ci darà una banda in prossimità della frequenza zero e un'altra banda in 
prossimità della frequenza +20. Se noi eseguiamo questa moltiplicazione 
e sopprimiamo la banda +20 mediante metodi di mediazione equivalenti 
all'impiego di un filtro d'onda, avremo ridotto la nostra analisi armonica 
a un'analisi armonica in prossimità della frequenza zero. 

l. 



Ora, 

,'lAbri' = cos 20,,;1 + i sen 20,,;1 (10.06) 

La parte reale e quella immaginaria di C(/) . ,toni' sono perciò date, 
rispettivamente, da C(/) cos 20,,;1 e iC(/) sen 2OnI. La soppressione delle 
frequenze in prossimità di +20 può essere ottenuta facendo passare queste 
due funzioni attraverso un filtro passa-basso, il che equivale a farne la 
media su un intervallo di un ventesimo di secondo o maggiore. 

Supponiamo di avere una curva ove il massimo della potenza sia pros
simo a una frequenza di 10 cicli. Moltiplicando per il coseno o il seno 
di 20";1, otterremo una curva che sarà la somma di due parti, una delle 
quali avrà localmente un andamento simile a questo : 

I � I 
I .  1120 .1 

e l'altra simile a questo : 

� I 

Mediando la seconda curva sul tempo per una lunghezza di un decimo di 
secondo, otteniamo zero. Mediando la prima, ott�amo metà della mas
sima altezza. Ne risulta che, livellando C(I) cos 20nl e iC(/) sen 2OnI, 
otteniamo rispettivamente buone approssimazioni alla parte reale e a quella 
immaginaria di una funzione che ha la totalità delle sue frequenze prossima 
a zero, e questa funzione avrà intorno a zero la frequenza distribuzionale , 
che una parte dello spettro di C(/) ha intorno a 10. Sia ora Kl(/) il risultato 
del livellamento di C(I) cos 20,,;1 e Ks(/) il risultato del livellamento di 
C(/) sen 20,,;1. Desideriamo ottenere 

f: [Kl (I) + iK2(/) ],-2niw' di = 

= f: [K1 (I) + iK.,.(/) ] [cos 2n;wl - i sen ' 2n;wl] di (10.07) 
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Questa espressione deve essere reale, dal momento che è uno spettro. 
Sarà perciò uguale a 

(10.08) 

In altre parole, se facciamo un'analisi cosinusoidale di K1 e un'analisi sinu
soidale di K2, e le sommiamo insieme, avremo lo spettro spostato di f. 
Si può mostrare che K1 sarà pari e K2 dispari. Ciò significa che se facciamo 
un'analisi cosinusoidale di K1 e sommiamo o sottraiamo l'analisi sinusoidale 
di K2, otterremo rispettivamente lo spettro a destra e a sinistra della fre
quenza centrale alla distanza w. Indicheremo questo metodo per o�tenere 
lo spettro come metodo di eterodinazione. 

Nel caso di autocorrelazioni che siano localmente quasi sinusoidali di 
periodo, diciamo 0,1 (come quello che appare nell'autocorrelazione di onda 
cerebrale della fig. 9), il calcolo che questo metodo di eterodinazione 
comporta può essere semplificato. Prendiamo la nostra autocorrelazione a 
intervalli di un quarto di secondo. Prendiamo poi la sequenza a O, 1 /20 
di secondo, 2/20 di secondo, 3/20 di secondo, e cosi via, e cambiamo di 
segno le frazioni con numeratore dispari. Mediamo queste frazioni conse
cutivamente per una sequenza sufficientemente lunga, e otteniamo una 
quantità quasi uguale a Kl (I) . Se procediamo allo stesso modo con i valori 
a un 1 /40 di secondo, 3/40 di secondo, 5/40 di secondo, e cosi via, cam
biando alternativamente di segno, ed eseguiamo lo stesso procedimento di 
mediazione eseguito in precedenza, otteniamo un'approssimazione a K2(/). 
Da questo stadio in poi la procedura è chiara. 

Ciò che giustifica tale procedura è che la distribuzione di massa che è 

1 ai punti 2nn 
-1 ai punti (2n + l )n 

mentre è zero altrove, quando è soggetta ad analisi armonica conterrà 
una componente cosinusoidale di frequenza 1 e nessuna componente 
sinusoidale. Analogamente, una distribuzione di massa che è 

1 a (2n + 1 /2)n 
-1 a (2n - 1 /2)n 



e 

o altrove 

conterrà la componente sinusoidale di frequenza 1 e nessuna componente 
cosinusoidale. Ambedue le distribuzioni conterranno inoltre componenti 
di frequenza N; ma dal momento che la curva originale che stiamo ana
lizzando è mancante o quasi a queste frequenze, questi termini non pro
durranno alcun effetto. Ciò semplifica considerevolmente la nostra etero
dinazione, poiché i soli fattori per cui dobbiamo moltiplicare sono + 1 
o - 1 .  

Abbiamo trovato questo metodo d i  eterodinazione molto utile nell'ana
lisi armonica di onde cerebrali quando si hanno a disposizione solamente 
strumenti manuali e quando, impegnandosi in tutti i dettagli dell'analisi 
armonica senza ricorso all'eterodinazione, la massa di lavoro diventa 
schiacciante. Tutti i nostri pnmi lavori sull'analisi armonica di spettri 
cerebrali sono stati eseguiti con questo metodo. Comunque, da quando si 
è in seguito dimostrato possibile ricorrere a un calcolatore numerico per 
cui la riduzione della quantità di lavoro non ha piu ul,l'importanza tanto 
considerevole, buona parte del nostro successivo lavoro sull'analisi ar
monica è stata compiuta direttamente, senza l'impiego dell'eterodinazione. 
Vi sarà però ancora molto lavoro che dovrà venir fatto in luoghi ove non 
si dispone di calcolatori numerici, quindi io non credo che il metodo 
dell'eterodinazione sia in pratica superato. 

Ho presentato qui parti di una specifica autocorrelazione ottenuta nel 
corso del nostro lavoro. Poiché essa copre una grande quantità di dati, 
non si presta a essere riprodotta per intero, e ne diamo quindi solo la parte 
iniziale, in prossimità di T = O, e un'altra parte piu avanti. 

La fig. 1 1  rappresenta i risultati di un'analisi armonica dell'autocorrela
zione mostrata in parte nella fig. 9. In questo caso si è ricorsi a un calcola
tore numerico ultrarapido,4 ma abbiamo riscontrato un'ottima corrispon
denza tra questo spettro e quello ottenuto manualmente in un primo tempo 
con il metodo di eterodinazione, almeno in prossimità della massima po
tenza. 

Esaminando la curva, troviamo una notevole caduta di potenza in pros-
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simità della frequenza di 9,05 cicli al secondo. Il punto in cui lo spettro 
sostanzialmente svanisce è molto netto e rappresenta una quantità obiettiva 
molto piu accuratamente verificabile di qualsiasi altra fincira presentatasi 
in elettroencefalografia. Sembrerebbe che in altre curve che abbiamo 
ottenuto, ma che sono di attendibilità un po' dubbia nei particolari, questa 
improvvisa caduta di potenza sia seguita quasi immediatamente da una 
ripresa altrettanto improvvisa, venendosi cosi a creare tra le due un av
vallamento nella curva. Comunque sia, c'è una forte propensione a ritenere 
che la potenza sul picco corrisponda a un prelievo di potenza dalla regione 
in cui la curva è bassa. 

Scala arbitrarla 
28 

-4 �������� __ � __ � __ ����� __ � __ ������ 9,1 
Frequenza in cicli al secondo 

Figura 11 .  Spettro 

Nello spettro che abbiamo ottenuto, è da notare che la parte di massima 
potenza del picco è larga circa un terzo di ciclo. Un fatto interessante è 
che con un altro encefalogramma dello stesso soggetto, registrato quattro 
giorni dopo, questa larghezza approssimativa del picco è rimasta invariata, 
e c'è piu d'una ragione per credere che tale sia rimasta in alcuni particolari 
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anche la forma. Vi è anche motivo di credere che con altri soggetti la lar
ghezza del picco sarà diversa e forse minore. Di ciò, un controllo piena
mente soddisfacente lo daranno altre future ricerche. 

È auspicabile che il tipo di lavoro che ho indicato con queste ipotesi 
venga proseguito in modo piu accurato e con una strumentazione migliore, 
cosicché le ipotesi stesse vengano definitivamente verificate o respinte. 

Vorrei ora affrontare il problema della campionatura. A tal fine dovrò 
esporre alcune nozioni contenute in un mio precedente lavoro sull'inte
grazione nello spazio delle funzioni. 5 Servendoci di questo strumento sa
remo in grado di �ostruire un modello statistico di un p�ocesso continuo 
con un dato spettro. Sebbene questo modello non sia un esatto duplicato 
del processo che genera le onde cerebrali, gli si avvicinerà quanto basta a 
dare un'informazione statisticamente significativa circa l'errore quadratico 
medio che ci si deve aspettare in spettri di onde cerebrali come quello già 
presentato in questo capitolo. 

Enuncerò qui senza darne dimostrazione alcune proprietà di una certa 
funzione reale x(t, a) già enunciate in un mio articolo sull'analisi armonica 
generalizzata e altrove.6 La funzione reale x(t, a) dipende da una variabile 
t estendentesi da - 00 a 00 e da una variabile a estendentesi da O a 1 .  Essa 
rappresenta uno spazio variabile di un moto browniano dipendente dal 
tempo t e .dal parametro a di una distribuzione statistica. L'espressione 

f: ((J(t) dx(t, a) (10.09) 

è definita per tutte le funzioni ({J(t) della classe di Lebesgue L2 da - 00 
a 00. Se ((J(t) ha una derivata appartenente a L2, la (10.09) è definita come 

- f: x(t, a)({J' (t) dt (10. 10) 

ed è allora definita per tutte le funzioni ({J(t) appartenenti a L2 con un 
certo ben definito passaggio al limite. Altri integrali 

(10. 1 1 )  
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sono definiti in modo analogo. Il teorema fondamentale di cui ci serviremo 
è quello secondo cui 

Il da IOO . . .  IOO K(-rl, . . .  , Tn) Jx(Tl, a) . . .  dx(-rn, a) 
o -00 -00 

si ottiene ponendo 

Kl(Tl, . . .  , Tntt) = � K(ul, u.' . . . , un) 

(10 .12) 

(10.13) 

dove i T" sono formati in ogni possibile modo identificando ogni coppia 
dei u" con ogni altra (se n è pari), e formando 

Ioo . . .  Ioo Kl(TI, . . .  , Tnt.) dTl' . . .  , dTnt. 
-00 -00 

Se n è dispari, 

Il da IOO . . .  IOO K(TI, • • •  , Tn) dX(T}, a) . . .  Jx(Tn, a) = O 
o -00 -00 

(10 .14) 

(10. 15) 

Un altro importante teorema concernente questi integrali stocastici è 
che se �{ g} è un funzionale di g(t), tale che .�[x(t, a) ] sia una funzione 
appartenente a L in a e dipendente solo dalle differenze x(t., a) - X(tl' a), 
allora per ogni tI per quasi tutti i valori di a 

lim - �[x(t, a) ] dt = �[X(tl' a) ] da 
1 IA Il 

A ...... 
oo A o o 

(10. 1 6) 

Questo è il teorema ergodico di Birkhoff, ed è stato dimostrato da me7 
e da altri. 

Nell'articolo degli «Acta Mathematica» già citato è stato dimostrato che 
se U è una trasformazione unitaria reale della funzione K(t), 

r: UK(t) Jx(t, a) = I�oo K(t) Jx(t, P) (10.17) 

dove P differisce da a solo per una trasformazione che lascia invariata la 
misura dell'intervallo (O, 1 )  in se stesso. 



Sia ora K(t) appartenente a L'I., e sia 

K(t) = f�oo q(ro)e2ni.,t dro 

nel senso di Plancherel. 8 Esaminiamo la funzione reale 

/(/, a) = r: K(t + 1) dx(-r:, a) 

(10. 18) 

(10. 19) 

che rappresenta la risposta di un trasduttore lineare a un ingresso brow
niano. Essa avrà l'autocorrelazione 

lim _
1
_ fT /(t + -r:, a)f(t, a) dt 

T _ 00 2T -T (10.20) 

e questa, per il teorema ergodico, avrà per quasi tutti i valori di x il valore 

f: da r: K(tl + -r:) dx(tl' a) f�oo K(t'l.) dx(t2, a) = 

= f�oo K(t + -r:)K(t) dt 

Lo spettro sarà allora quasi sempre 

f�oo r2ni.,T d-r: j�oo K(t + -r:)K(t) dt = 

= I f: K(-r:)r2niwT d-r: 
12 

= 

= / q(ro) / 2 

(10.21)  

(10.22) 

Questo, comunque, è lo spettro effettivo. L'autocorrelazione campionata 
sul tempo medio A (nel nostro caso 2700 secondi) sarà 

1 fA -- /(t + -r:, a)f(t, a) dt = A o 

= fOO dx(t1, a) fOO dx(t'l.' a) _
1 fA K(t1+-r:+s)K(t'l.+s) d.r (10.23) 

-00 -00 A o 
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Lo spettro campionato che risulta avrà quasi sempre la media sul tempo 

fOO 1 fA foo e-2niO'T dT - dI K(t + T + I)K(t + l) dt = I q(w) 1 2 (10.24) 
-00 A o -00 

Cioè, il valore della media sul tempo sarà lo stesso per lo spettro campio
nato e per quello effettivo. 

Per molti scopi siamo interessati allo spettro approssimativo, in cui 
l'integrazione di T si esegue solo sU (O, B), dove B, nel caso particolare 
che abbiamo già mostrato, equivale a 20 secondi. Si ricordi che l(t) è reale, 
e che l'autocorrelazione è una funzione simmetrica. Possiamo perciò 
sostituire l'integrazione da O a B con l'integrazione da -B a B :  

fB foo foo 1 fA e-2niUT dT dX(tl' a) dx(ta, a) - K(tl + T + l) X -B -00 -00 A o 

X K(ta + l) dI (10.25) 

che avrà come media 

e-2niUT dT K(t + T)K(t) dt = e-2niUT dT I q(w) 1 2e2UiTw dw = fB foo - fB foo -B -00 -B -oo 
fOO sen 2nB(w - Il) 

= I q(w) 1 2 dw 
-00 n(w - Il) 

Il quadrato dello spettro approssimativo preso su (-B, B) sarà 

1 fA la 
A o K(tl + T + I)K(ta + l) dI 

che avrà come media 

fB fB 1 fA fA foo Soo e-2niUT tIr eaniuTI dTI -
2
- dr da dtl dt2 X -B -B A o o -00 -00 

(10.26) 



X [K(tl + T + S)K(tl + s)K(t2 + TI + a)K(t2 + a) + 

+ K(tl + T + S)K(t2 + S)K(tl + TI + a)K(t2 + a) + 

+ K(tl + T + S)K(t2 + S)K(t2 + TI + a)K(tl + a) = 

= [foo I q(W) 1 2 
sen 2.nB(w - Il) 

dwJ2
+ 

-00 :rt(W - Il) 

+ r: I q(wl) I l! dWl f�oo I q(W2) Jll dWl! X 

+ f�oo I q(wl) 1 2 dW1 f�oo I q(W2) 1 2 dW2 X 

sen 2.nB(wl + Il) sen 2.nB(w'}. - II) sen2 An(Wl - Wl!) X 
:rt(W1 + Il) :rt(W2 - Il) :rt2A2(Wl - (2)2 

È noto che, indicando con m una media, 

m [A - m(A) ]2 = m(A2) - [m(A) ]2 

(10.27) 

(10.28) 

Di conseguenza la radice quadrata dell'errore quadratico medio dello 
spettro campionato approssimativo sarà 

Ora, 

X 
(sen2 2.nB(w1 - Il) + sen 2.nB(w1 + Il) sen 2.nB(w2 - II») 

�� - �  :rt� + �  :rt� - �  

(10.29) 

(10.30) 



Quindi 

Ioo 
sen2 A:n;(oo - Il) ti, 

g(oo) 
2A2( )2 

00 
-00 :n; 00 - 11 

(10.31) 

è l /A moltiplicato per una media ponderata di g(oo). Se la quantità media è 
quasi costante nel ristretto campo l /A, ipotesi qui ragionevole, otterremo 
come dominante approssimativa della radice quadrata dell'errore quadra
tico medio in qualsiasi punto dello spettro 

1 /  2 Ioo sen2 2:n:B(oo - II) 
V A -00 I q(oo) 

1 4 :n;2(oo _ 11)2 
Joo (10.32) 

Si noti che se lo spettro campionato approssimativo ha il suo massimo 
in 11 = 10, il suo valore sarà ivi 

IOO 
sen 2:n:B(oo - 10) 

I q(oo) 1 2 Joo 
-00 :n;(oo - 10) 

(10.33) 

chè per q(oo) livellata non sarà distante da I q(10) 1 2. La radice quadrata 
dell'errore quadratico medio dello spettro riferito a questo valore preso 
come unità di misura sarà 

- -- Joo 
2 

Ioo I q(oo) /4 sen2 2:n:B(oo - 10) 

A -00 q(10) :n;2(oo - 10)2 

e di conseguenza non maggiore di 

2 
I
oo sen2 2:n:B(oo - 10) v?; - Joo = 2 -

A -00 :n;2(oo - 10)2 A 

Nel caso che abbiamo considerato sarà 

(10.34) 

(10.35) 

(10.36) 

Se supponiamo allora che il fenomeno di avvallamento è reale, o anche 
che tale è l'improvvisa caduta che si verifica nella nostra curva a una 
frequenza di circa 9,05 cicli al secondo, vale la pena di porsi a questo ri-
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guardo alcune domande di ordine fisiologico. Le tre piu importanti si 
riferiscono alla funzione fisiologica dei fenomeni che abbiamo osservato, 
al meccanismo fisiologico da cui sono prodotti, e alla possibile applicazione 
che queste osservazioni possono trovare in medicina. 

Si noti che una netta linea di frequenza è l'equivalente di un orologio 
di precisione. Dato che il cervello è in un certo senso un apparato di 
controllo e di calcolo, è naturale chiedersi se altri tipi di apparato di con
trollo e di calcolo impiegano orologi. E molti in effetti lo fanno. In essi 
vengono adoperati orologi per gli scopi cui sono adibiti i circuiti-porta. 
Tutti questi apparati devono combinare un gran numero di impulsi in 
impulsi singoli. Se questi impulsi vengono portati semplicemente commu
tando il circuito tutto-niente, il tempo degli impulsi non ha molta impor
tanza e non è richiesto alcun circuito-porta. Comunque, da questo modo 
di portare impulsi consegue che un intero circuito risulta occupato fino al 
momento in cui il segnale viene interrotto ; e ciò comporta il tenere ferma 
buona parte dell'apparato per un periodo indeterminato. È quindi oppor
tuno che in un apparato di calcolo o di controllo i messaggi siano portati 
con un segnale combinato tutto-niente. Ciò lascia l'apparato immediata
mente libero per operazioni successive. A tal fine, i messaggi devono essere 
immagazzinati in modo da poter essere liberati simultaneamente, e com
binati mentre sono ancora nella macchina. Ciò richiede un circuito-porta, 
per il quale ci si può convenientemente servire di un orologio. 

. 

È ben noto che, almeno nel caso delle fibre nervose piu lunghe, gli 
impulsi nervosi procedono per picchi la cui forma è indipendente dal 
modo in cui sono prodotti. La combinazione di questi picchi è una fun
zione del meccanismo sinaptico. In queste sinapsi, un certo numero di 
fibre d'ingresso è collegato a una fibra d'uscita. Quando l'adeguata 
com�inazione di fibre d'ingresso scatta entro un brevissimo intervallo di 
tempo, scatta la fibra d'uscita. In questa combinazione, l'effetto delle 
fibre d'ingresso è in certi casi additivo, cosicché se ne scatta piu di un certo 
numero, si raggiunge una soglia che permette alla fibra d'uscita di scattare 
a sua volta. In altri casi alcune fibre d'ingresso svolgono un'azione ini
bitrice, che o impedisce del tutto alle altre fibre di scattare o almeno ne 
aumenta la soglia. In entrambi i casi è essenziale un breve periodo di 
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combinazione, e se i messaggi 10 ingresso non si trovano entro questo 
periodo, non si combinano. È perciò necessario avere un qualche mecca
nismo-porta per permettere ai messaggi d'ingresso di arrivare in modo 
sostanzialmente simultaneo. Altrimenti la sinapsi non funzionerà piu come 
meccanismo combinatore.9 

È comunque desiderabile avere ulteriori prove dell'effettiva esistenza 
di questo processo-porta. A questo riguardo sono importanti alcuni lavori 
del prof. Donald B. Lindsley del dipartimento di psicologia dell'Università 
di California a Los Angeles. Egli ha studiato i tempi di reazione per segnali 
visivi. Com'è noto, all'arrivo di un segnale visivo l'attività muscolare 
che esso stimola non si produce immediatamente, bensf con un certo 
ritardo. Lindsley ha mostrato che questo ritardo non è costante, ma sembra 
consistere di tre parti. Una di queste è di lunghezza costante, mentre le 
altre due appaiono uniformemente distribuite in un intervallo di circa 
l /lO  di secondo. È come se il sistema nervoso centrale cogliesse gli impulsi 
in ingresso solo ogni decimo di secondo, e come se gli impulsi in uscita 
dal sistema nervoso centrale giungessero ai muscoli ugualmente soltanto 
ogni decimo di secondo. Questa è una prova sperimentale di un processo
porta ; e molto probabilmente la relazione. tra questo processo e il tempo 
di l /lO di secondo; che è il periodo approssimativo del ritmo cerebrale 
alfa, non è fortuita. 

Questo per quanto concerne la funzione del ritmo alfa. Nasce ora la 
domanda circa il meccanismo da cui questo ritmo è prodotto. Qui dob
biamo prendere in considerazione il fatto che il ritmo alfa può venire 
guidato mediante lampeggiamento. Se una luce intermittente viene inviata 
nell'occhio con una frequenza di lampeggiamento prossima a l / lO di 
secondo, il ritmo alfa si modifica fino ad avere una forte componente della 
stessa frequenza del lampeggiamento. È fuori dubbio che il lampeggia
mento produce un'intermittenza elettrica nella retina, e quasi certamente 
nel sistema nervoso centrale. 

Esistono comunque alcune prove dirette che una semplice intermittenza 
elettrica può produrre un effetto analogo a quello del lampeggiamento 
luminoso. Questo esperimento è stato eseguito in Germania. Venne co
struita una stanza con il pavimento fatto di materiale conduttore e con 
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una lastra di metallo conduttore appesa al soffitto. I soggetti furono posti 
in questa stanza, e pavimento e soffitto vennero collegati a un generatore 
di corrente alternata che poteva avere una frequenza prossima ai lO cicli 
al secondo. L'effetto sui soggetti fu molto spiacevole, e in modo molto 
simile a quello prodotto da un analogo lampeggiamento luminoso. 

Gli esperimenti dovranno naturalmente essere ripetuti in condizioni phi 
controllate, e si dovranno contemporaneamente registrare gli elettroence
falogrammi dei soggetti. Tuttavia, nei limiti di attendibilità degli esperi
menti, esiste un'indicazione che lo stesso effetto determinato da un lam
peggiamento luminoso può essere generato da un'intermittenza elettrica 
prodotta per induzione elettrostatica. 

È importante notare che se la frequenza di un oscillatore può essere 
modificata da impulsi di frequenza diversa, il meccanismo dev'essere non 
lineare. Un meccanismo lineare che agisca su un'oscillazione di una data 
frequenza può produrre soltanto un'oscillazione della stessa frequenza, 
generalmente con qualche cambiamento di fase e di ampiezza. Questo 
non è vero per i meccanismi non lineari, che possono produrre oscilla
zioni con frequenze equivalenti alla somma e a differenze di vario ordine 
della frequenza dell'oscillatore e di quella del disturbo sovrapposto. È 
possibilissimo per un tale meccanismo spostare una frequenza ; e nel caso 
che abbiamo considerato questo spostamento avrà la natura di un'attra
zione. Non è tanto improbabile che questa attrazione sia un fenomeno a 
tempo lungo o secolare, e che per tempi brevi il sistema rimanga approssi
mativamente lineare. 

Si consideri la possibilità che il cervello contenga una certa quantità 
di oscillatori generanti frequenze di circa lO cicli al secondo, e che entro 
certi limiti queste frequenze possano esercitare una reciproca attrazione. 
In queste condizioni, le frequenze verranno presumibilmente a riunirsi 
in uno o piu piccoli raggruppamenti, almeno in certe regioni dello spettro. 
Le frequenze cosi raggruppatesi dovranno essere state tratte via da qualche 
parte, determinando cosi dei vuoti nello spettro, dove la potenza è piu 
bassa di quanto altrimenti ci aspetteremmo. Che un tale fenomeno possa 
effettivamente verificarsi nella produzione delle onde cerebrali dell'indi
viduo di cui abbiamo mostrato l'autocorrelazione nella fig. 9, è suggerit� 
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dalla netta caduta di potenza per le  frequenze sopra i 9,0 cicli al  secondo. 
Ciò non avrebbe potuto essere facilmente scoperto con il basso potere di 
risoluzione dell'analisi armonica di cui si servivano i primi ricercatori in 
questo campo.1O 

Affinché questa descrizione dell'origine delle onde cerebrali risulti ac
cettabile, dobbiamo esaminare il cervello per accertare l'esistenza e la 
natura degli oscillatori che abbiamo postulato. Il prof. Rosenblith del 
MIT mi ha informato dell'esistenza di un fenomeno noto come scarica 
postuma. Il Quando un lampo di luce viene inviato negli occhi, i potenziali 
della corteccia cerebrale che possono essere collegati con il lampo non 
tornano immediatamente a zero, ma passano attraverso �na serie di fasi 
positive e negative prima di estinguersi. La forma di questo potenziale può 
essere sottoposta ad analisi armonica e si trova cOSI che esso ha una grande 
potenza in prossimità dei 1 0  cicli al secondo. Stando cOSI le cose non vi è, 
se non altro, contraddizione con la teoria dell'autoorganizzazione delle 
onde cerebrali che abbiamo qui esposto. Il raggrupparsi di queste oscilla
zioni a breve periodo in una oscillazione continua è stato osservato in altri 
ritmi corporei, quale per esempio il ritmo giornaliero di circa 23 ore e 
mezzo osservato in molti esseri viventi.l2 Questo ritmo può essere attratto 
nel ritmo diurno e notturno di 24 ore da variazioni dell'ambiente esterno. 
Dal punto di vista biologico non ha importanza che il ritmo naturale di 
certi esseri viventi sia esattamente di 24 ore, purché esso sia in grado di 
venire attratto nel ritmo di 24 ore dall'ambiente esterno. 

Un interessante esperimento in grado di far luce sulla validità delle mie 
ipotesi sulle onde cerebrali potrebbe essere effettuato studiando le lucciole 
o altri animali come le cicale o le rane che sono capaci di emettere impulsi 
visivi o sonori rilevabili nonché di ricevere tali impulsi. Si è spesso sup
posto che delle lucciole su un cespuglio emettano lampeggiamenti all'uni
sono, e questo fenomeno apparente è stato attribuito a un'illusione ottica 
umana. Ho sentito affermare che nel caso di certe lucciole dell' Asia sud
orientale questo fenomeno è cOSI evidente che è difficile considerarlo 
un'illusione. Ora, la lucciola svolge una duplice attività. Da un lato, 
emette impulsi piu o meno periodici, e dall'altro possiede recettori per tali 
impulsi. Non potrebbe essere, lo stesso fenomeno della reciproca attrazione 
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delle frequenze ? Per questo esperimento sarebbero necessarie buone regi
strazioni dei lampeggiamenti, adatte a venire sottoposte a un'accurata 
analisi armonica. Inoltre, le lucciole dovrebbero essere sottoposte a stimoli 
luminosi intermittenti, per esempio con un tubo al neon lampeggiante, e 
si dovrebbe stabilire se questi tendono a far assumere alle lucciole la loro 
stessa frequenza di lampeggiamento. Se ciò accadesse, si dovrebbe tentare 
di ottenerne un'accurata registrazione da sottoporre a un'analisi autocorre
lazionale analoga a quella che abbiamo eseguito nel caso delle onde cere
brali. Non intendo certo pronunciarmi sul risultato di esperimenti che non 
sono stati fatti, ma questa linea di ricerca mi sembra decisamente promet
tente e non troppo difficile. 

Il fenomeno dell'attrazione di frequenze si presenta anche in certe 
situazioni non implicanti esseri viventi. Si consideri un certo numero di 
alternatori elettrici le cui frequenze siano controllate da regolatori collegati 
alle turbine. Questi regola tori mantengono le frequenze in ambiti relati
vamente ristretti. Supponiamo che le uscite dei generatori siano collegate 
in parallelo a sbarre comuni da cui la corrente vada al carico esterno, che 
sarà in generale soggetto a maggiori o minori fluttuazioni casuali dovute 
all'accensione o spegnimento di una luce, o simili. Per evitare problemi 
di interruzione manuale quali si hanno nelle centrali di vecchio tipo, 
supporremo che l'apertura e la chiusura dei generatori siano automatiche. 
Quando un generatore è giunto a una velocità e a una fase abbastanza 
prossime a quelle degli altri generatori del sistema, un dispositivo automa
tico lo collegherà alle sbarre comuni, e se per qualche evenienza si allon
tanasse troppo dalla giusta frequenza e fase, un analogo dispositivo lo 
escluderà automaticamente. In un sistema di questo tipo, un generatore 
che tenda a ruotare troppo velocemente e ad avere quindi una frequenza 
troppo elevata assume una parte del carico maggiore del normale, e vice
versa un generatore troppo lento ne assume una minore del normale. Come 
risultato si ha un'attrazione tra le frequenze dei generatori. Il sistema di 
generatori agisce nel suo insieme come se possedesse un regolatore vir
tuale, piu preciso dei regolatori dei singoli generatori e costituito dall'in
sieme di questi regolatori con la reciproca interazione elettrica dei gene
ratori. È questo, almeno in parte, il modo in cui si ottiene l'accurata rego-
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lazione della frequenza dei sistemi elettrici generatori. Ed è questo che 
rende possibile l'impiego di orologi elettrici ad alta precisione. 

Suggerirei perciò che l'ùscita di questo tipo di sistemi venga studiata 
sia sperimentalmente che teoricamente in un modo analogo a quello in 
cui abbiamo studiato le onde cerebrali. 

È storicamente interessante il fatto che agli inizi della tecnica della cor
rente alternata si fosse tentato di collegare in serie piuttosto che in parallelo 
generatori dello stesso tipo a tensione costante usati nei sistemi generatori 
moderni. Si trovò che l'interazione nella frequenza dei singoli generatori 
era repulsiva piuttosto che attrattiva. Il risultato era che tali sistemi erano 
assolutamente instabili a meno che le parti rotanti dei singoli generatori 
non fossero rigidamente collegate mediante un albero comune o un in
granaggio. D'altro lato il collegamento dei generatori in parallelo su sbarra 
comune dimostrò di possedere una stabilità intrinseca che rendeva possibile 
unire generatori di diverse stazioni in un unico sistema autosufficiente. 
Per ricorrere a un'analogia biologica, il sistema in parallelo aveva una 
omeostasi migliore di quello in serie, e quindi sopravvisse, mentre il 
sistema in serie scomparve per selezione naturale. 

Vediamo cosi che un'interazione non lineare determinante l'attrazione 
di frequenze può dare origine a un sistema autoorganizzato, e ciò avviene, 
per esempio, nel caso delle onde cerebrali che abbiamo esaminato e in 
quello della rete in c.a. Questa possibilità di autoorganizzazione non è 
in alcun modo limitata alle frequenze molto basse di questi due fenomeni. 
Si hanno sistemi auto organizzati �l livello di frequenza della luce infrarossa 
o degli spettri radar. 

Come abbiamo detto in precedenza, uno dei problemi fondamentali 
della biologia è il modo in cui le sostanze di base che . costituiscono i geni 
o i virus, o eventualmente le sostanze specifiche che producono il cancro, 
si riproducono partendo da materiali privi di questa specificità, come una 
miscela di aminoacidi e acidi nucleici. La spiegazione comunemente data 
è che una molecola di queste sostanze agisce come uno stampo in base al 
quale le molecole pi6 piccole dell'elemento costituente scompaiono in 
quanto tali, venendo a unirsi in una macromolecola simile all'originale. 
Questa è in larga misura una metafora, un semplice diverso modo di de-
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scrivere il fenomeno fondamentale della vita, il fatto cioè che a immagine 
delle macromolecole esistenti vengono a formarsi altre macromolecole. 
In qualunque modo tale processo avvenga, è un processo dinamico e 
implica forze o loro equivalenti. Un'accettabilissima descrizione di tali 
forze è che il portatore attivo della specificità di una molecola può consi
stere nel modello di frequenza della sua radiazione molecolare, di cui una 
parte considerevole può essere una frequenza elettromagnetica infrarossa 
o anche piu bassa. È probabile che specifiche sostanze virali emettano in 
certe condizioni oscillazioni infrarosse capaci di favorire la formazione di 
altre molecole del virus partendo da un miscuglio indifferenziato di ami
noacidi e acidi nucleici. Ed è possibilissimo considerare questo fenomeno 
come una specie di attrazione di frequenze. Tutto ciò essendo ancora 
mb juàiçe, con i particolari ancora incerti, eviterò di essere piu specifico. 
Il modo naturale di portare avanti la ricerca è studiare gli spettri di assor
bimento e di emissione di una grande quantità di materiale virale, come 
il cristallo del virus del mosaico del tabacco, e quindi osservare gli effetti 
che luci di uguale frequenza determinano sulla produzione di altro virus 
da quello esistente nell'appropriato materiale nutritivo. Quando parlo di 
spettri di assorbimento, parlo di un fenomeno della cui esistenza si è quasi 
certi ; in quanto agli spettri di emissione, abbiamo qualcosa del genere nel 
fenomeno di fluorescenza. 

Ogni ricerca di questo tipo comporterà un metodo di alta precisione 
per l'esame particolareggiato di spettri in presenza di quelle che conside
reremmo normalmente quantità eccessive di luce in uno spettro continuo. 
Abbiamo già visto che nella microanalisi delle onde cerebrali si incontra 
un problema analogo, e che la matematica della spettro grafia interfero
metrica è sostanzialmente la stessa che abbiamo affrontato qui. Avanzo 
quindi la precisa proposta che la piena efficacia di questo metodo venga 
ricercata nello studio degli spettri molecolari, e particolarmente in quello 
degli 'spettri molecolari di virus, geni, cancro. È prematuro fare previsioni 
sul valore che questi metodi potranno avere sia nella ricerca biologica 
pura che in medicina, ma la mia grande speranza è che essi si dimostrino 
del massimo valore in entramb� i campi. 
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