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Parte I: linguaggio e realtà

2. Che cosè il significato?
Il problema del
Symbol Grounding
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Sommario

 Nella lezione precedente abbiamo visto come il valore
di verità di un enunciato dipenda da due fattori
 il referente di ciascun termine referenziale
 il significato di ciascun termini predicativi
 Ma che cos’è il significato?
 In questa lezione
 introdurremo il problema del symbol grounding
 considereremo alcuni sistemi di rappresentazione
simbolici del mondo reale che gestiscono molto
bene il grounding dei simboli
 capiremo i principi utilizzati
 Concluderemo la lezione con una riflessione tra realtà e
sua rappresentazione
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Che cos’è il significato?
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 Normalmente quanto chiediamo a qualcuno “che cosa
significa […] ?” intendiamo
 la conseguenza di qualche azione, evento, fatto ecc
 Esempio
- se segna significa che vince la partita?
- se ha le lamelle significa che è velenoso?
 ragionamento
 che cosa vuole dire una certa parola o che cosa
rappresenta un certo simbolo
 Esempio
- che cosa significa “verosimilmente”?
- che cosa significa la linea gialla?
- che cosa significa questo anello?
 Il referente di un termine referenziale
o il significato di un termine predicativo
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Che cos’è il significato? (2)

3

ragionamento

rappresentazione
simbolica

referente

enunciato

significato

mondo
del discorso
stato di cose
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Ragiunamento corretto senza significato

Ragionamento:
calcolo la media

rappresentazione
simbolica
numeri sulle magliette

?

mondo
del discorso

Risultato: 15.8
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Ragiunamento corretto senza significato (2)

 Se il ragionamento è corretto il problema è nel trovare
il referente o nel determinare il significato
ragionamento

rappresentazione
simbolica

referente?

enunciato

significato?
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Il problema del Symbol Grounding (1)

 Nella forma proposta da
Harnad nel 1990
 Sei sola in un stanza
vuota con un
vocabolario
Cinese-Cinese
 Non conosci il Cinese e
lo vuoi imparare
 Puoi imparare il Cinese
usando solo il
vocabolario
Cinese-Cinese?
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Il problema del Symbol Grounding (2)

 Nella forma proposta da
Harnad nel 1990
 Sei sola in un stanza
vuota con un
vocabolario
Cinese-Cinese
 Non conosci il Cinese e
lo vuoi imparare
 Puoi imparare il Cinese
usando solo il
vocabolario
Cinese-Cinese?
 No, perchè non riesci ad andare oltre i simboli. La
definizione di ogni simbolo ti porta ad altri simboli - il
dizionario è un sistema completamente autoreferenziale in
cui nessun simbolo ha significato o identifica qualcosa
al di fuori del vocabolario.
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Il problema del Symbol Grounding (3)

 Nella forma proposta da Harnad nel 1990
 Sei sola in un stanza vuota con un
vocabolario Cinese-Cinese
 Non conosci il Cinese e lo vuoi imparare
 Puoi imparare il Cinese usando solo il
vocabolario Cinese-Cinese?
 “The trip through the dictionary would
amount to a merry-go-round, passing
endlessly from one meaningless symbol to
or symbol-string (the definientes) to the
another (the definienda) never coming to a
halt on what anything meant” -- Harnad
 Il percorso nel vocabolario sarebbe un puro girovagare,
passando in continuazione da un simbolo senza senso (quello
che viene definito) a un altri simboli (quelli nella definizione)
senza mai capirci qualcosa.
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Il problema del Symbol Grounding (4)

 Si può smettere di
girovagare da un
simbolo all’altro?
 “How is symbol
meaning to be
grounded in anything
other than just more
meaningless symbols?
This is the symbol
grounding problem.”
-- Harnad
 Come si può fare
grounding dei simboli
in qualcosa che non
siano soltanto altri
simboli senza
significato?
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Come si fa grounding dei simboli?

 Diamo un’occhiata ad alcuni sistemi di
rappresentazione simbolici del mondo reale che
gestiscono molto bene il grounding dei simboli
 Che principi usano?
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Rappresentazione della metro (1)
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Rappresentazione della metro (1)

Innanzi tutto
abbiamo bisogno di
un punto di accesso
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Rappresentazione della metro (2)

Innanzi tutto
abbiamo bisogno di
un punto di accesso

Usando la corrispondenza tra i simboli che
rappresentano la stazione (corrispondenza del
nome e dell’icona) possiamo prendere una o più
metropolitane e raggiungere ogni stazione Using

7

II-3
14

Rappresentazione della metro (3)

Innanzi tutto
abbiamo bisogno di
un punto di accesso

Usando la corrispondenza tra i simboli che
rappresentano la stazione (corrispondenza del
nome e dell’icona) possiamo prendere una o più
metropolitane e raggiungere ogni stazione Using
NOTA: la nostra stazione di destinazione è
determinata al di fuori del sistema simboli, ad
es. sapendo che Westminster è il punto più
vicino al luogo che vogliamo raggiungere
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Altri esempio (1)

 I simboli
prendono
significato
perché
viene data
una
procedura
con un
ottenere
un
risultato
fisico
predeterminato
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Altri esempio (2)

Sistema di rappresentazione simbolica
Standardizzato
dall’ISO come
261.6 Hertz

Un Do

Procedura per ottenere risultato
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Altri esempio (3)

 la partita tra Deep Blue (bianchi) e Kasparov (neri)
del 1996
1. e4 c5
2. c3 d5
3. exd5 Qxd5
4. d4 Nf6
5. Nf3 Bg4
6. Be2 e6
7. h3 Bh5
8. O-O Nc6
9. Be3 cxd4
10. cxd4 Bb4
11. a3 Ba5
12. Nc3 Qd6
13. Nb5 Qe7?!
…
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 la partita tra Deep
del 1996
1. e4 c5
2. c3 d5
3. exd5 Qxd5
4. d4 Nf6
5. Nf3 Bg4
6. Be2 e6
7. h3 Bh5
8. O-O Nc6

9. Be3 cxd4
10. cxd4 Bb4
11. a3 Ba5

12. Nc3 Qd6
13. Nb5 Qe7?!
…
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Altri esempio (4)
Blue (bianchi) e Kasparov (neri)

NOTA: una partita a scacchi è
essenzialmente concettuale, non
fisica!
La scacchiera e i pezzi sono una
rappresentazione che permette di
rendere una concettualizzazione
esplicita e condividerla.

Conclusioni

 Perché i sistemi di rappresentazione simbolica che
abbiamo illustrato gestiscono bene il grounding dei
simboli?
 Perché
 vi è una corrispondenza ben definita tra la
rappresentazione e il referente
 alcuni simboli compaiono sia nel sistema di
rappresentazione che nel mondo reale
 il simbolo della metro
 le mani
 la rappresentazione deve riflettere le qualità
rilevanti del referente
 il sistema di rappresentazione è esplicito e
condiviso
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Realtà e sua rappresentazione

 Esiste un confine, non sempre coscientemente chiaro,
tra realtà e sua rappresentazione.
 Il rapporto tra linguaggio ed immagine, ovvero tra
rappresentazioni logiche ed analogiche, è un tema sul
quale Magritte gioca con grande intelligenza ed ironia.
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Realtà e sua rappresentazione (2)

In questo caso,
guardando
l’immagine di una
pipa e leggendo la
scritta sottostante
che dice: "questa
non è una pipa", la
prima reazione è di
chiedersi: "ma
allora, cosa è?".
Il sottile inganno si
svela ben presto, se
si riflette che si sta
guardando solo
un’immagine, non
l’oggetto reale che
noi chiamiamo
"pipa".
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Concetti importanti

 Nozione di “significato” di un simbolo
 Il problema del symbol grounding
 I principi alla base di sistemi di rappresentazione
simbolici del mondo reale che gestiscono molto bene il
grounding dei simboli
 il confine sfumato tra realtà e sua rappresentazione
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