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Our greatest ideas, like our evolutionary 

genes, need form only once, by accident, and 

then can spread from brain to brain.  

(Minsky 1985, p. 299) 

 

INTRODUZIONE 

 

Il rapporto della letteratura memetica con un testo capitale delle scienze 

cognitive speculative come La società della mente di Marvin Minsky ha 

degli aspetti interessanti che meritano di essere indagati da vicino. In que-

sto saggio vedremo come Minsky 1985 possa essere fatto interagire pro-

ficuamente con la Memetica, malgrado delinei una famiglia di proposte 

teoriche indipendenti e autonome; esso, infatti, non solo contiene impor-

tanti prefigurazioni funzionaliste di scoperte neuroscientifiche successive 

(come il sistema specchio1), ma può fornire alla teoria dei memi alcuni 

sostegni concettuali in grado di metterla nelle condizioni di difendersi 

meglio da talune obiezioni classiche, le più note e influenti delle quali 

restano quelle di Dan Sperber (1996 e 2000). Peraltro, pur sfiorando più 

volte la nozione di meme persino sul piano terminologico, Minsky non la 

nomina mai esplicitamente nel suo libro; eppure all’epoca della sua ste-

sura egli si trovava immerso in un clima di relazioni culturali e personali 

che lo esponeva particolarmente alla ricezione del meme del “meme” (si 

pensi al rapporto con Hofstadter, che nei primi anni Ottanta del ventesimo 

secolo era uno dei principali vettori della Memetica2). 

Minsky è tra le fonti teoriche principali di Coscienza di Dennett3, 

come dimostrano soprattutto la collocazione e l’uso delle numerose cita-

zioni tratte da La società della mente. Alcune idee dennettiane cruciali 

sull’architettura della mente, come il carattere distribuito delle attività co-

gnitive, le “molteplici versioni”, il pandemonio di homunculi stupidi che 

 

                                                           
1 Si allude in particolare al seguente passo del terzo paragrafo dell’appendice biologica del 

libro: «Alcune di queste connessioni potrebbero dotarci di certe “empatie”, facendoci per esem-

pio esultare quando riconosciamo i gesti di gioia di un’altra persona» (Minsky 1985, p. 616). 
Minsky sta parlando delle connessioni neuronali e funzionali geneticamente programmate tra i 

riconoscitori percettivi di certe traiettorie temporali (relative alla visione, all’udito e al tatto) e 

le corrispondenti reazioni emotive, per cui, ad esempio, il rilevamento visivo di un rapido mo-
vimento degli arti in un’altra persona, se combinato con altre informazioni omogenee (voce 

ringhiosa e schiaffo), attiva le reazioni emotive negative della paura, dell’odio e della collera 

(Ivi, p. 615). 
2 Cfr. Hofstadter 1985. Si vedano ad esempio le righe dedicate a Hofstadter nel poscritto 

dei ringraziamenti: «Douglas Hofstadter mi ha dato una valutazione della teoria nel suo com-

plesso e mi ha convinto ad apportarvi parecchie modifiche sostanziali» (Minsky 1985, p. 642). 
3 Minsky è citato nella Prefazione tra coloro i quali «hanno fornito preziosi consigli su vari 

capitoli» (Dennett 1991, p. 8). 
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svolgono il lavoro di basso livello, la discontinuità della coscienza e il Sé 

come costruzione narrativa stratificata si ricollegano a luoghi precisi del 

libro di Minsky, che Dennett indica sempre in maniera puntuale4. Tutta-

via, solo in un caso Dennett confronta esplicitamente i memi con gli 

agenti di Minsky, e lo fa di passaggio in un contesto in cui sta criticando 

sia Fodor che i suoi critici: «Molti di quegli stessi teorici si sono mostrati 

tra il tiepido e l’ostile nei confronti degli Agenti di Marvin Minsky, che 

formano La società della mente (1985). Gli Agenti di Minsky sono ho-

munculi di tutte le dimensioni, dal gigantesco specialista con talenti così 

elaborati da assomigliare ai moduli fodoriani, fino al piccolo agente delle 

dimensioni di un meme (polinemi, micronemi, agenti censori, agenti sop-

pressori, ed altri ancora). Sembra troppo facile, pensano gli scettici, po-

stulare una banda di agenti fatti su misura per quell’incarico ogni volta 

che c’è qualcosa da fare» (Dennett 1991, p. 292).  

Sette anni dopo fu lo stesso Dawkins a fare un non meno rapido rife-

rimento a Minsky in una pagina che, poiché riassume tutte le questioni 

filosofiche e concettuali qui in gioco, mette conto riportare per esteso: 

 
Avevo detto che sarei tornato sull’argomento dell’illusorio homunculus nel cer-

vello; e vi torno sopra non per risolvere il problema della coscienza, impresa che 

supera di gran lunga le mie capacità, ma per fare un altro confronto tra memi e 

geni. In Il fenotipo esteso, osservavo che non bisogna dare per scontato l’indi-

viduo. Non intendevo “individuo” nel senso di essere conscio, ma nel senso di 

singolo organismo coerente, circondato da una pelle e concentrato su uno scopo 

più o meno unitario: sopravvivere e riprodursi. Il singolo organismo, sostenevo, 

non è fondamentale per la vita, ma emerge quando i geni, che all’inizio dell’evo-

luzione erano entità distinte e rivali, si unirono in gruppi collaborativi di “coo-

peratori egoisti”. L’individuo non è propriamente un’illusione: è troppo con-

creto per esserlo. Ma è un fenomeno secondario e derivato, frutto abborracciato 

delle azioni di agenti nettamente distinti o addirittura rivali. Non mi soffermerò 

sul concetto, ma mi limiterò a suggerire, sulla scia di Dennett e della Blac-

kmore, un confronto con i memi. Forse l’“io” soggettivo, la persona che sento 

di essere, è, come l’individuo, una parziale illusione. La mente è un insieme 

di agenti sostanzialmente indipendenti o addirittura rivali (non a caso Marvin 

Minsky, il padre dell’intelligenza artificiale, intitolò nel 1985 il suo libro La 

società della mente). Siano tali agenti identificabili o no con i memi, intendo 

 

                                                           
4 A voler essere pignoli, c’è forse un caso in cui Dennett dimentica di indicare la fonte. 

Allorché propone una spiegazione del meccanismo percettivo che ci consente di vedere nel 
modo più economico i numerosi volti di Marilyn Monroe impressi in piccoli riquadri regolari 

(nello stile di Andy Warhol) sulla carta che ricopre le pareti di una stanza (Ivi, pp. 393-394), 

Dennett non rimanda a un passo molto simile che costituisce l’ultimo capoverso del § 25.6 di 
Minsky 1985; ed è significativo che poco più avanti (Ivi, pp. 395, 398) egli faccia degli impor-

tanti riferimenti espliciti al vicino § 25.4 del libro di Minsky.  
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dire che la sensazione soggettiva che ci sia “qualcuno lì dentro” è forse solo 

una vaga illusione emersa in maniera analoga a come il singolo organismo 

emerse, nel corso dell’evoluzione, dalla cooperazione non sempre facile dei 

geni (Dawkins 1998, p. 277).  

 

Il punto del passo di Dawkins che qui preme sottolineare è il seguente: 

pur lasciando aperta la questione del rapporto tra i memi e gli agenti di 

Minsky, Dawkins accoglie senz’altro l’idea che la mente vada concepita 

come una società di agenti (Minsky), come un pandemonio di homunculi 

memici (Dennett), ovvero come il memeplesso ultimo (Blackmore)5. 

Un anno prima, tuttavia, in un saggio apparso sul «JoM-EMIT», 

Liane Gabora aveva istituito una relazione precisa tra certi memi e un 

particolare agente che Minsky, nei §§ 27.2 e 27.3, chiama “censore” (cen-

sor). La circostanza è particolarmente significativa, non solo perché si 

tratta dell’unico riferimento preciso a Minsky in tutto il «JoM-EMIT»6, 

ma anche perché Gabora crea il collegamento in relazione al problema 

della programmazione cognitiva e culturale dei bambini ad opera dei ge-

nitori, un tema su cui Minsky, anche sulla scorta di Freud e Piaget, insiste 

in continuazione nel suo libro:  

 
Initially an infant is unselective about meme acquisition, since (1) it doesn’t 

know much about the world yet, so it has no basis for choosing, and (2) its 

parents have lived long enough to reproduce, so they must be doing something 

right. However just as importing foreign plants can bring ecological disaster, 

acquisition of a foreign meme can disrupt the established network of relation-

ships amongst existing memes. Therefore the infant develops mental censors 

that ward off internalization of potentially disruptive memes. Censors might 

also be erected when a meme is found to be embarrassing or disturbing or 

threatening to the self-image (Minsky 1985) (Gabora 1997). 

 

Per Minsky, un censore è un agente più efficace del semplice “soppres-

sore” (suppressor): mentre infatti quest’ultimo intercetta un’idea sba-

gliata e ne blocca la messa in pratica, il censore agisce sugli stati mentali 

che precedono l’idea sbagliata, impedendo persino che essa venga alla 

 

                                                           
5 In Blackmore (1999), il nome di Minsky compare solo una volta (p. 3), in relazione a un 

ben noto aneddoto relativo alla sua attività nel campo dell’intelligenza artificiale: «Un aneddoto 

molto diffuso (anche se forse apocrifo) racconta che un giorno Marvin Minsky, docente del 

MIT, assegnò il problema della vista nei computer come progetto estivo ai suoi dottorandi. 
Sono passati decenni ma il problema è rimasto un problema».  

6 Neppure Castelfranchi (2001) fa mai riferimento a Minsky nel suo importante saggio di 

Memetica cognitiva uscito sul “JoM-EMIT”. Eppure egli faceva ampio uso di nozioni (quali 
quella di agente cognitivo a quella di decisione di blocco dell’adozione e della trasmissione) in 

buona parte analoghe a quelle minskiane di agente della mente e soppressore. 
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luce (cfr. Minsky 1985, p. 539). 

L’inclusione esplicita del libro di Minsky tra i riferimenti teorici della 

Memetica, benché senza particolari specificazioni di dettaglio, è opera di 

Pascal Jouxtel.7 Parlando del carattere autoreferenziale del concetto di 

meme (è infatti esso stesso un meme, cioè un esempio della sua defini-

zione), egli osserva:  

 
Non vi sorprenderà il fatto che il capitolo 10.7 di La società della mente di Mar-

vin Minsky si intitoli “Il concetto di concetto”. Minsky prende qui ispirazione 

dalle teorie dell’apprendimento di Jean Piaget e Seymour Papert per proporre 

un’idea della mente umana come organizzazione gerarchizzata di agenti auto-

nomi e complementari. Ogni agente svolge una sola funzione, molto elementare 

(come chiudere le dita o paragonare gli oggetti), e ogni assemblaggio di agenti 

dello stesso livello entra naturalmente in competizione-cooperazione con gli al-

tri, fino a quando un agente superiore effettua un arbitrato. È interessante pen-

sare che questo livello di arbitrato, che progressivamente risale nella gerarchia 

del cervello fino a una sorta di “presidenza” che viene chiamata io, è più o meno 

tutto ciò che fra poco ci resterà della nozione, un po’ logora, di libero arbitrio 

(Jouxtel 2005, pp. 60-61). 

 

 

1. DUPLICAZIONE E TRASMISSIONE DEL MESSAGGIO 

 

Da questo breve elenco di citazioni sul rapporto tra la Memetica e la teoria 

delle agenzie mentali di Minsky emerge un quadro piuttosto definito: 

quest’ultima è percepita tra i memetisti come vicina al loro campo di ri-

flessione e tuttavia sembra mancare un confronto con essa che vada oltre 

il semplice omaggio al suo prestigioso autore (come abbiamo visto, nel 

suo pur rapido raffronto tra memi e agenti Dennett è l’unico che accenni 

alla lussureggiante terminologia di Minsky).  
Qui si cercherà di delineare un’analisi comparativa più puntuale pren-

dendo le mosse da una precisa sotto-teoria che Minsky enuncia nel § 
22.10 e chiama “Re-duplication” theory of speech. Si tratta di una con-
gettura sul comunissimo processo comunicativo umano, tuttora ignoto 
nei suoi meccanismi neurofisiologici di dettaglio, che porta al trasferi-
mento di un’idea, di un’informazione, di un’immagine ecc. da un cervello 
a un altro, ovvero da una mente all’altra. Questa è una delle questioni più 
spinose della Memetica e le versioni più avanzate della teoria tentano di 

 

                                                           
7 Il libro di Minsky, in ogni caso, era già stato incluso da Liane Gabora nella sua Biblio-

graphy of Memetics, compilata per il «JoM-EMIT» a partire dal 1997: cfr. http://cfpm.org/jom-

emit/biblio/. 

http://cfpm.org/jom-emit/biblio/
http://cfpm.org/jom-emit/biblio/
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agganciare i processi imitativi all’attività dei neuroni specchio al fine di 
rendere conto, nel modo scientificamente più plausibile e avvertito, del 
passaggio dei memi da cervello a cervello (altro discorso vale per i pro-
cessi artificiali di duplicazione dei memi per mezzo dei dispositivi tecno-
logici via via messi a punto dall’uomo). Ebbene, sulla base della propria 
teoria più generale, Minsky propone un modello funzionale del processo 
della trasmissione intenzionale che sembra ancora compatibile sia con la 
Memetica sia con le frontiere più avanzate delle neuroscienze.  

Con il suo modo di procedere tipico, che muove da situazioni sempli-
cissime della vita ordinaria (un bambino che deve costruire una torre con 
i blocchetti, una ragazzina che riceve un invito a una festa e porta in dono 
un aquilone, ecc.), Minsky si chiede cosa accada quando Maria deve dire 
qualcosa a Pietro. Ciò che Maria ha da comunicare a Pietro può intendersi 
come una struttura p situata da qualche parte nella complessa rete di agen-
zie che costituisce la mente della ragazza. Il problema che questa deve 
risolvere è: come riprodurre una copia di p nella mente di Pietro serven-
dosi del linguaggio? Nella comunicazione verbale noi impariamo ad ese-
guire in modo sempre più automatico una serie di azioni estremamente 
complesse che possono ridursi a uno schema di questo tipo: l’agenzia lin-
guistica di Maria deve produrre un flusso di parole il cui esito è quello di 
rappresentare p nella rete di agenzie mentali di Pietro. Più in dettaglio, la 
descrizione di ciò che potrebbe accadere è appunto ciò che Minsky pre-
senta come teoria della duplicazione: 

 
Maria prende a costruire passo per passo una nuova versione di p (chiamia-
mola q) all’interno della propria mente. Nel far ciò, applicherà diverse ope-
razioni di controllo mnestico per attivare certi isonomi e polinemi. 
Via via che Maria effettua ognuna di queste operazioni interne, la sua agenzia 
linguistica sceglie certe espressioni verbali corrispondenti, le quali provo-
cano operazioni simili in Pietro. Di conseguenza Pietro costruisce una strut-
tura simile a q. 
Per poter fare ciò, Maria deve aver appreso almeno una tecnica espressiva 
che corrisponda a ciascuna delle operazioni mentali impiegate di frequente. 
E Pietro deve aver imparato a riconoscere queste tecniche espressive (che 
chiameremo tattiche grammaticali) e ad usarle per attivare certi isonomi e 
polinemi corrispondenti (1985, pp. 458-459).  

 
Poiché in questo passo-chiave compaiono due dei termini tecnici princi-
pali coniati da Minsky e poiché, come vedremo meglio in seguito, la sua 
terminologia non ha avuto particolare fortuna nella letteratura successiva, 
è opportuno fornire qualche rapida delucidazione, in modo che risulti più 
evidente anche la curiosa somiglianza del lessico de La società della 
mente con quello memetico. 
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La prima distinzione fondamentale – basata su metafore amministra-
tive onnipresenti nel testo, il cui riferimento ultimo (ancorché problema-
tico) sono i pattern neuronali – è quella tra agente (agent) e agenzia 
(agency). Il primo è la particella più semplice (§1.1) della mente, un’en-
tità-processo non mentale in grado di svolgere compiti di basso livello 
eseguibili anche da una macchina artificiale; la seconda, invece, è una 
società gerarchicamente organizzata di agenti, il cui lavoro è sfruttato per 
compiti globali che possono essere molto diversi da quelli eseguiti dai 
singoli agenti. La loro differenza, però, è una questione di prospettiva e 
di livello di analisi. Usando l’esempio di Costruttore (Builder), un agente 
complesso composto da agenti sempre più semplici via via che si scende 
di livello (cominciare, aggiungere, finire; laddove aggiungere può a sua 
volta comprendere trovare, prendere e mettere; e così via: cfr. § 1.4) e in 
grado di attivarsi nella mente di un bambino alle prese con la realizza-
zione di una torre di blocchetti, Minsky illustra con uno schema efficace 
la relazione concettuale tra agenti e agenzie (cfr. § 1.6).  

 

Fig. 1. La relazione concettuale tra agenti e agenzie 

 

 

Un importante tipo di agente strettamente legato ai processi di memoriz-

zazione e recupero dei ricordi è ciò che Minsky chiama “linea K” (K-line, 

da Knowledge-line: cfr. § 8.1). Quando eseguiamo compiti pratici o stret-

tamente cognitivi di cui per qualche ragione occorre tenere traccia, gli 

agenti coinvolti vengono marcati da un agente di secondo livello di strut-

tura filiforme (la linea K) che li lega a sé e li riattiva tutti insieme ogni 

qual volta occorra ripetere l’operazione. È un po’ come fare un elenco 

delle persone intervenute a una festa ben riuscita in modo da poterle poi 

richiamare con un minore dispendio di energia: «Quando in seguito atti-
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viamo questa linea K, gli agenti ad essa legati vengono eccitati e ci col-

locano in uno “stato mentale” molto simile a quello in cui ci trovavamo 

quando abbiamo risolto quel problema o avuto quell’idea» (Ivi, p. 153). 

Poiché le linee K possono essere temporanee o permanenti, a seconda che 

siano coinvolte nei processi di memorizzazione rispettivamente a breve o 

a lungo termine, esse danno luogo alle due più importanti specie di agenti 

linguistici della teoria (cfr. ad es. i §§ 19.3, 19.5, 22.1 e 22.2): tipi di linee 

K permanenti sono i “polinemi” (polynemes), mentre tipi di linee K tem-

poranee sono gli “isonomi” (isonomes). La loro differenza fondamentale 

è legata al diverso effetto che questi agenti hanno sulle agenzie di desti-

nazione, che in genere sono schiere di frames, cioè rappresentazioni men-

tali schematiche, come moduli vuoti di domanda con terminali di riempi-

mento (un frame per “sedia”, per esempio, avrebbe terminali per specifi-

care il sedile, lo schienale e le gambe: cfr. § 24.2): «Un isonomo ha un 

effetto analogo, preordinato, su ciascuno dei suoi destinatari. Esso 

quindi applica la stessa idea a molte cose diverse contemporaneamente. 

Un polineme ha un effetto diverso, appreso, su ciascuno dei suoi destina-

tari. Esso quindi connette la stessa cosa a molte idee diverse» (Ivi, p. 442). 

Più in dettaglio, consideriamo gli agenti verbali associati a espressioni 

come “mela”, “palla da golf” e “fetta di pomodoro”. Ebbene, secondo Min-

sky tali agenti sono dei polinemi, ovvero delle particolari linee K che, cia-

scuna con un unico segnale, attivano le agenzie delle proprietà correlate 

all’oggetto corrispondente facendo loro assumere particolari valori – per 

esempio di colore, grandezza, materiale e forma – appresi con l’esperienza. 

Proprio come i politici, dice Minsky, i polinemi appaiono diversi ad ascol-

tatori diversi: «Per comprendere un polineme, ogni agenzia deve imparare 

la propria risposta specifica e appropriata. Ogni agenzia deve avere un pro-

prio dizionario o banco di memoria privato che le dica come rispondere a 

ciascun polineme» (Ivi, p. 388). Nel § 19.5, da cui è tratto il passo appena 

citato, la situazione descritta è illustrata con lo schema seguente: 

 

Fig. 2. Il dizionario dei polinemi 
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Dal concetto del polineme, poi, discendono quelli del “neme” (neme) e 

del “microneme” (microneme). Il primo può essere identificato con cia-

scuna singola uscita dell’agente polinemico (per esempio rosso per 

“mela” e disco per la “fetta di pomodoro”), e in quanto tale rappresenta 

un frammento di idea o di stato mentale (cfr. Ivi, p. 654); il secondo, in-

vece, è un tipo di neme che opera a livelli troppo bassi perché le proprietà 

siano nettamente distinte e le sfumature delle interazioni sono tali che so-

vente le lingue non hanno termini per esprimerle: «sono quegli indizi in-

teriori di contesto mentale che danno alle attività della nostra mente in-

clinazioni che solo di rado possiamo esprimere» (Ivi, p. 410). Minsky de-

dica ai nemi e ai micronemi uno spazio esiguo e pertanto i due concetti 

rimangono poco perspicui. 

Nel § 22.2 Minsky introduce la nozione di “isonomo” per indicare 

qualsiasi agente agisca come un “prenomo” (prenome), che è il tipo di 

agente connesso con la memoria a breve termine su cui concentra mag-

giormente la propria attenzione. Il termine è coniato per sottolineare 

un’analogia funzionale con i pronomi (pronouns) di cui si servono le lin-

gue, che per Minsky «non significano oggetti o parole; essi rappresentano 

invece concetti, idee o attività che il parlante suppone si svolgano nella 

mente dell’ascoltatore» (Ivi, p. 422). Per esempio, se diciamo a qualcuno: 

Vedi quel libro sul tavolo? Portamelo, assumiamo che chi ci ascolta non 

abbia alcuna difficoltà ad interpretare correttamente il pronome -lo, che 

in teoria potrebbe anche essere riferito a tavolo. Secondo Minsky, il frame 

che la frase attiva nella mente dell’ascoltatore si aggancia (nel senso del 

§ 20.4) a un contesto interpretativo che forza l’agenzia Portare a ricono-

scere come valore da assegnare al terminale Oggetto il libro anziché il 

tavolo. Ecco, dunque, a cosa si riferiscono i pronomi, e agenzie funzionali 

come quelle indicate qui con termini come Portare e Oggetto sono esat-

tamente ciò che Minsky chiama prenomi. 

Per riassumere e meglio illustrare le relazioni precise che intercorrono 

tra tutte le nozioni fin qui menzionate, si consideri il modo in cui Minsky 

nel § 24.3 esemplifica il funzionamento del frame mentale che rappre-

senta e consente di comprendere una frase come (per comodità riportiamo 

l’esempio dell’edizione italiana, che sostituisce un contesto coerente con 

la lingua di destinazione all’originale, in cui troviamo Jack e Mary che 

vanno in macchina da Boston a New York): 

 

Pietro guidò da Torino a Milano sull’autostrada con Maria 

 

In questo caso il frame è una struttura, che Minsky chiama Trans-frame 
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per viaggio, costituita da agenti funzionali (prenomi) come Agente, Ori-

gine, Traiettoria, Destinazione e Veicolo. Ciascun prenomo è collegato a 

un agente riconoscitore (cfr. § 19.6) a due ingressi e a un’uscita. I due 

ingressi, per ciascun riconoscitore, sono collegati con il relativo prenomo 

e con il frame del viaggio, mentre l’uscita è il terminale saturato con i 

polinemi dati dalla frase. In tal modo, per esempio, Origine e frame del 

viaggio, nella memoria a breve termine, consentono al riconoscitore di 

attivare Torino nella memoria a lungo termine; lo stesso vale per il pre-

nomo Destinazione e il frame del viaggio in relazione al polineme Mi-

lano; e così via, secondo lo schema seguente (cfr. Ivi, p. 481): 

 

Fig. 3. Trans-frame 
 

 
 

Un ultimo punto della teoria di Minsky merita di essere preso in conside-

razione. Nel capitolo 29, sulla base di un’ontologia pluralista quasi di 

senso comune, Minsky offre un modello dell’adattamento dell’architet-

tura della nostra mente alla necessità di dover navigare in continuazione 

tra “mondi” diversi. Uno dei compiti cognitivi più importanti in cui è im-

pegnato un bambino è l’affinamento della propensione innata a trattare 

diversamente i corpi animati e quelli inanimati. E poiché la complessità 

del compito di acquisizione del buon senso viene in seguito dimenticata 

(cfr. § 1.5), da adulti finiamo per considerare ovvio, per esempio, che un 

mobile vada spostato spingendolo, mentre a un essere umano vada chie-

sto di spostarsi, perché nel frattempo siamo diventati degli abilissimi 

esperti di psicologia popolare, basata sulla ben nota capacità di leggere le 

menti altrui e di considerare gli altri esseri umani come oggetti mossi da 

cause interne e sottratte alla vista (cfr. § 29.5). Il mondo fisico e quello 

sociale, governati da leggi diversissime, non sono i soli tra cui ci muo-

viamo, perché le sfere principali, sostiene Minsky, sono almeno tre. Se 

volessimo raccogliere in un immaginario libro totale everything about the 

universe, esso avrebbe una struttura come quella proposta nel § 29.1. 
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Fig.4. Everything about the universe 
 

 
 

L’aspetto dello schema sul quale Minsky invita a rivolgere l’attenzione è 

costituito dal fatto che le relazioni spaziali tra le righe e le pagine del libro 

immaginario sono isomorfe alle relazioni logico-ontologiche all’interno 

di ciascuna sfera e tra una sfera e l’altra. Questo spiega perché è molto 

più facile comprendere il rapporto che sussiste tra un mattone e un muro 

(si tratta di enti che appartengono a righe ontologiche diverse della stessa 

“pagina” fisica) che comprendere il rapporto che sussiste tra un neurone 

e un pensiero (si tratta di enti che appartengono a pagine diverse del libro 

del mondo):  

 
Perché comprendere in che modo i muri sono in relazione con i mattoni o le 

famiglie con gli individui è più facile che comprendere come i pensieri sono in 

relazione con le cose? Non c’è nessun mistero, ma solo il fatto che il salto di 

livelli fra muro e mattoni è davvero molto più piccolo di quello esistente fra 

mente e cellule cerebrali. Supponiamo di possedere veramente quella meravi-

gliosa enciclopedia di “tutte le conoscenze possibili”, organizzata secondo la 

prossimità degli argomenti. In essa i capitoli sui muri sarebbero molto vicini a 

quelli sui mattoni. Ma i paragrafi dedicati alla natura dei pensieri disterebbero 

interi volumi da quelli dedicati alla natura delle cose (Ivi, p. 573).  

 

Come fa la nostra mente ad adattarsi così bene a una simile pluralità di 

sfere che di rado ci capita di fare confusione? Lo strumento funzionale, 

secondo Minsky, è dato da una particolare categoria di prenomi che 

hanno la capacità di agire contemporaneamente e parallelamente in di-

verse sfere mentali, e per sottolineare questa loro caratteristica egli li 

chiama “paranomi” (paranomes). Ad essi sono associati “superpoli-

nemi”, “superprenomi” e “superisonomi” in grado di attraversare schiere 

parallele di frames cui corrispondono sfere di pensiero e di realtà diverse 

(cfr. § 29.3). Si pensi, ad esempio, alla molteplice funzione della parola 

“dare” in una frase pur semplicissima come Maria dà l’aquilone a Pietro. 
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A seconda dei contesti, noi possiamo intendere il Dare come prenomo di 

un Trans-frame fisico in cui l’a-quilone è seguito nella sua traiettoria 

dalla mano di Maria (Origine) a quella di Pietro (Destinazione). Ma 

l’evento può essere descritto in chiave sociale anche come un passaggio 

di proprietà, nel qual caso lo spostamento fisico dell’aquilone cede il 

passo alla sua proprietà e quello che conta è il cambiamento intercorso 

nel patrimonio di Maria e in quello di Pietro. Nella sfera psicologica, in-

fine, Origine, Traiettoria e Destinazione giocano tutti sul piano delle di-

sposizioni mentali di Maria, la quale, nel fare il regalo, passa da uno stato 

cognitivo a un altro (cfr. §§ 29.2-3). Ed ecco lo schema delle sfere del 

pensiero – indipendenti ma all’occorrenza in grado di influenzarsi a vi-

cenda (Ivi, p. 577) – che Minsky propone come pendant dello schema del 

libro del mondo (Ivi, p. 576): 

 

Fig. 5. Le sfere del pensiero 

 

 
 

Si noti, infine, che questo modello della mente a più sfere interconnesse 

è alla base dell’idea che il nostro pensiero sia non solo votato all’analogia 

ma addirittura intrinsecamente metaforico (come vedremo anche più 

avanti parlando di duplicazione e creatività): «Non esistono due cose o 

due stati mentali che siano identici, quindi tutti i processi psicologici de-

vono impiegare un qualche mezzo per indurre l’illusione dell’identità. 

Ogni pensiero è in qualche misura una metafora» (Ivi, p. 587)8. 

 

                                                           
8 Questa tesi è assai probabilmente mutuata da Hofstadter, il quale più di recente l’ha for-

mulata nei termini seguenti: «La mia tesi è che l’analogia pervade totalmente il nostro pensiero 

fino agli istanti più impercettibili. Anzi un singolo momento del nostro processo cognitivo pre-
senta una densità straordinaria di analogie. Nessun processo mentale sfugge all’analogia. Ogni 

volta che la mente elabora un dato della realtà esterna o un dato del suo patrimonio interno di 
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Dopo questa carrellata, certamente non esaustiva ma ampiamente rap-

presentativa, dei dettagli anche terminologici della rete di idee proposta 

da Minsky ne La società della mente, possiamo tornare alla specifica teo-

ria della duplicazione per vedere più in dettaglio come funziona. Per por-

tare a termine il compito cognitivo di creare una copia di p, Maria può 

ricorrere a un agente che Minsky chiama motore a differenza (cfr. § 7.8), 

un processo interno (che può essere simulato da una macchina artificiale) 

in grado di raggiungere scopi confrontando gli input della situazione ef-

fettiva con una descrizione della meta memorizzata e riducendo passo 

dopo passo le differenze. In tal modo Maria confronta continuamente p 

con la versione più recente di q, e quando rileva delle differenze signifi-

cative si adopera per ridurle progressivamente:  

 
Se per esempio essa nota che p ha un prenomo Origine e q ne è privo, il suo 

sistema di controllo mnestico si concentra sull’Origine di p. In questo caso, 

se p è un frame per il movimento, la tattica linguistica normale è di impiegare 

la parola “da”. Maria deve poi descrivere la sottostruttura collegata al pre-

nomo Origine di p. Se si trattasse di un polineme semplice come “Torino”, le 

sue agenzie linguistiche potrebbero semplicemente pronunciare la parola cor-

rispondente (Ivi, p. 459).  

 

Può succedere però che il terminale per Origine sia assegnato non a un 

polineme nominale semplice come “Torino”, ma a un intero frame fra-

stico, come quando ricorriamo a perifrasi e a subordinate relative (“La 

città che fu la prima capitale d’Italia”). In tal caso l’agenzia linguistica di 

Maria deve bloccarsi, tenere traccia del compito più generale e passare 

alla copiatura del nuovo sotto-frame: «Comunque sia, Maria continua 

questo processo di duplicazione e differenza fino a quando non percepi-

sce più discrepanze significative tra q e p. Naturalmente ciò che per Maria 

è significativo dipende da ciò che ella “vuol dire”» (Ibidem). Una volta 

che la copia q passa a Pietro, questi usa le tattiche grammaticali apprese 

per attivare il processo inverso e memorizzare la struttura q nella rete 

delle proprie agenzie mentali. Secondo Minsky, l’apprendimento delle 

abilità linguistico-comunicative dall’infanzia all’età adulta è un processo 

che passa da una fase in cui la costruzione e la pronuncia di q sono molto 

ravvicinate a una fase in cui si impara a distanziarle nel tempo, in modo 

che la pronuncia di una sequenza frasale sia preceduta da una gestione 

 

                                                           
conoscenze noi facciamo cinque, dieci, o comunque un numero imprecisato di analogie. In ogni 

secondo un numero abbastanza grande di analogie emerge nella nostra vita cognitiva. Dal che 
si può tranquillamente dire che l’analogia è veramente il cuore del pensiero. L’essenza del pen-

siero è di essere analogico» (Hofstadter 2012, p. 33). 
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mentale più affinata che fa ricorso alle tattiche grammaticali memorizzate 

per modificare e mettere a punto in modo più accorto parole e frasi prima 

di passarle agli agenti motori dell’invio: «Apprendere queste arti richiede 

molto tempo: la maggior parte dei bambini impiegano almeno una decina 

d’anni per completare i loro sistemi linguistici, e spesso imparare a per-

cepire nuovi tipi di discrepanze e scoprire modi per esprimerle è un’atti-

vità che dura tutta la vita» (ibid.).  

Questo dispositivo apparentemente meccanico di copiatura, tuttavia, 

è per sua stessa natura aperto all’espressione creativa e costituisce la base 

per la generazione del mondo della cultura. Nel § 22.11 Minsky spiega in 

modo esemplare come la sua teoria della duplicazione sia in grado di ren-

dere conto di quegli scarti tra p (che può o sussistere come stato funzio-

nale in una rete neurale di agenzie non necessariamente linguistiche o 

addirittura non sussistere affatto) e q (che sussiste come frame linguistico) 

che sono alla base dell’onnipotenza creativa del linguaggio e consentono 

l’evoluzione culturale per replicazione e modifica9. Ci sono ragioni pre-

cise alla base del fatto che l’espressione linguistica di un contenuto men-

tale sia esposta a slittamenti e modifiche, e questo fa sì che spesso ciò che 

intendiamo esprimere non sia esattamente quello che di fatto diciamo. 

Ciò non vuol dire che il nostro q non vada bene. Anzi, come preciserà 

anche Dennett nelle pagine da cui è tratto il passo citato nella nota prece-

dente, normalmente è quello che alla fine diciamo a costituire persino per 

noi stessi il testo di riferimento su ciò che intendiamo e sappiamo10:  
 

 

                                                           
9 Non è certamente un caso che un passo di questo paragrafo («Qualunque cosa vo-

gliamo dire, è probabile che ciò che diremo non sarà esattamente quello», ivi, p. 460) sia 

stato usato da Dennett come epigrafe del § 8.3 di Coscienza, in cui l’ipotesi di Minsky è 

ulteriormente sviluppata in chiave memetica. Scrive ad esempio Dennett: «l’uso creativo del 
linguaggio può essere realizzato solo da un processo parallelo in cui molteplici obiettivi o 

desideri siano simultaneamente in allerta per il materiale. Ma se i materiali stessi fossero 

contemporaneamente in allerta per le occasioni di essere incorporati? Noi prendiamo il no-
stro vocabolario dalla nostra cultura; le parole e le frasi costituiscono le caratteristiche feno-

tipiche più salienti – i corpi visibili – dei memi che ci invadono, ed è difficile che ci sia un 
mezzo in cui i memi possano replicarsi più congeniale di un sistema di produzione lingui-

stica in cui i burocrati supervisori abbiano parzialmente abdicato, cedendo gran parte del 

controllo alle parole stesse, che difatti combattono tra loro per ottenere un’opportunità di 
comparire nella ribalta dell’espressione pubblica» (1991, p. 273). 

10 A tal riguardo, attraverso un biografo di Russell, Dennett ricorda un passo gustoso di 

una lettera del filosofo inglese a Lady Ottoline Morrell datata 30 marzo 1911: «I did not know 
I loved you till I heard myself telling you so – for one instant I thought ‘God God what have I 

said?’ and then I knew it was the truth» (1991, p. 275, p. 246 ed. or.). Il passo immediatamente 

successivo della lettera, non compreso nella citazione di Dennett, sintetizza mirabilmente il 
concetto, pur ricorrendo alle trite metafore del linguaggio amoroso romanticheggiante: «My 

heart spoke before my brain knew» (in Russell 2002, p. 341). 
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la “cosa che vogliamo dire”, cioè la struttura p che cerchiamo di descrivere, 

non sempre è una struttura fissa e definita che i nostri agenti linguistici pos-

sano leggere e copiare facilmente. Ammesso che p esista, è probabile che si 

tratti di una rete in rapida trasformazione comprendente parecchie agenzie. Se 

è così, può essere che l’agenzia linguistica sia solo in grado di fare congetture 

e ipotesi su p, e cerchi di confermarle o confutarle eseguendo esperimenti. E 

anche nell’ipotesi che p sia ben definita, il processo stesso è suscettibile di 

modificarla, per cui anche così la versione finale q non coinciderà con la strut-

tura originale p (Ivi, p. 460). 

 

Ciò implica che quello che intendevamo esprimere non costituisce un vin-

colo stretto per ciò che di fatto esprimiamo, perché la formulazione lin-

guistica è intrinsecamente una ri-formulazione, se non addirittura una 

creazione tout court. E infatti, quando attiviamo nella nostra mente un 

motore a differenza per controllare la fedeltà di q, in fondo confrontiamo 

q con una congettura su p costruita sulla base di ciò che di p è accessibile 

alla nostra agenzia linguistica. Ecco perché p, al postutto, potrebbe per-

sino non esistere, o se non altro non esistere nella forma accessibile al 

nostro pensiero cosciente. 

La cascata di semplificazioni metaforiche che da p porta alla versione 

comunicabile q (o, per dirla con Dennett, alle molteplici versioni di q) non 

è necessariamente un pessimo affare gnoseologico. Secondo Minsky, il 

conto perdite, che comprende le sfumature micronemiche che siamo con-

dannati a non portare mai all’espressione linguistica, è bilanciato dalle 

virtù chiarificatrici delle riformulazioni creative, perché la separazione 

delle cose essenziali da quelle accessorie è non di rado quello che ci oc-

corre per portare al successo le nostre pratiche euristiche:  

 
la nostra agenzia linguistica, che ne sa ben poco sullo stato effettivo delle altre 

agenzie, deve costruire teorie su di esse, e queste teorie possono benissimo 

indurre in noi uno stato mentale che è più semplice, più chiaro e più adatto 

alla soluzione del nostro problema. Quando cerchiamo di spiegare ciò che 

crediamo di sapere, spesso finiamo col dire qualcosa di nuovo. Tutti gli inse-

gnanti sanno che molto spesso si comprende qualcosa per la prima volta solo 

quando si cerca di spiegarlo a un altro (Ivi, p. 461).  

 

Tutto ciò è legato al fatto che, sebbene la nostra agenzia linguistica sia in 

grado di impegnare una vasta rete di capacità di pensiero e problem sol-

ving, molte di queste ultime funzionano pur non essendo accessibili al 

linguaggio, al quale ricorriamo quando gli altri sistemi cognitivi falli-

scono. Ma questo vuol dire semplicemente che il linguaggio può a sua 

volta creare sfere di pensiero del tutto nuove, dal momento che la possi-
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bilità stessa di codificare in stringhe di parole quello che accade nelle no-

stre agenzie rende disponibile uno spazio combinatorio illimitato e affatto 

indipendente da ciò che ci sembra di voler descrivere. Staccandosi dai vin-

coli del significato distribuito nelle varie agenzie mentali, il linguaggio è 

libero di sfruttare la potenza semantica intrinseca alla propria natura com-

binatoria e di creare così significati originali: «Allora è possibile trasmettere 

dal cervello di una persona a quello di un’altra le successioni di parole pro-

dotte dalle nostre tattiche grammaticali e ogni individuo può avere accesso 

alle formulazioni più riuscite che gli altri abbiano elaborato. Questo è ciò 

che chiamiamo cultura: i tesori concettuali che le nostre comunità accumu-

lano nel corso della storia» (ibid.). È questo, dunque, il modo peculiare in 

cui la teoria di Minsky si apre alla compatibilità con la Memetica. 

 

 

2. INTEGRANDO I MEMI E GLI AGENTI 

 

Che gli agenti di Minsky abbiano una somiglianza di famiglia con i memi 

può essere illustrato rivedendo alla luce di quanto precede alcuni punti 

delle prime esposizioni sistematiche della Memetica. Brodie 1996 e 

Lynch 1996 non contengono alcun riferimento a Minsky 1985, e tuttavia 

un’eco del suo contenuto è certamente arrivata ad essi attraverso Dennett 

1991, che ovviamente costituisce un punto di riferimento essenziale in-

sieme a Dawkins 1976.  

Consideriamo per cominciare la proposta di Richard Brodie di distin-

guere tre tipi fondamentali di memi: 

 
“Memi-distinzione”. Le distinzioni sono un tipo di meme. Sono modi di orga-

nizzare il mondo attraverso le categorizzazioni oppure l’etichettaggio delle cose 

(Brodie 1996, p. 48) 

“Memi-strategia”. Le strategie sono delle credenze riguardanti le cause e gli 

effetti. Quando siete programmati con un meme-strategia, inconsciamente cre-

dete che comportarvi in un certo modo possa produrre un certo effetto. Quel 

comportamento può innescare una serie di eventi il cui risultato consisterà nel 

trasmettere i memi-strategia ad un’altra mente (Ivi, p. 50). 

“Memi-associazione”. Le associazioni sono connessioni fra memi. Quando 

siete programmati con un meme associativo, la presenza di una cosa innesca 

un pensiero, un’emozione intorno o qualcos’altro. Ciò causa un cambiamento 

nel vostro comportamento che può, alla fine, trasmettere il meme ad un’altra 

mente (Ivi, p. 52). 

 

È difficile non scorgere in questa tripartizione una riformulazione di al-

cuni concetti fondamentali di Minsky 1985. Il § 22.7 si apre con la messa 
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a tema della “tendenza congenita” del nostro cervello a classificare e rap-

presentare il mondo in cose-oggetti (cui nelle lingue corrispondono i 

nomi) e in cose-differenza (cui nelle lingue corrispondono i verbi), ad 

assegnare cose-cause ai mutamenti e alle azioni (rappresentate con nomi 

di cosa) e a trattare strutture complesse come se fossero una cosa unica 

(cui nelle lingue corrisponde la tendenza a trattare le proposizioni come 

se fossero un’unica parola). E questo trova un riscontro abbastanza pre-

ciso nei memi-distinzione e nei memi-strategia di Brodie, che in tal senso 

possono considerarsi modi alternativi di chiamare i polinemi e i Trans-

frames di Minsky. La tendenza congenita cui fa riferimento Minsky non 

è altro che il risultato di un coadattamento tra memi11 e cervello, perché 

la forza adattiva dei memi-associazione e dei memi-strategia si fonda sul 

modo in cui si sono evolute le strutture cerebrali e queste ultime, a loro 

volta, si sono adattate ai memi di successo più basilari per la sopravvi-

venza, che corrispondono a quelli che Minsky chiama protospecialisti 

(cfr. § 16.3). D’altra parte, i memi-associazione di Brodie sono assimila-

bili a reti di agenzie, ovvero a catene di polinemi e di Trans-frames (cfr. 

§ 21.3) e a schiere di frames tenute in parallelo dai paranomi (cfr. § 29.3). 

Lo stesso § 22.7, poi, si chiude con un capoverso che esprime un’idea 

fondamentale per la filosofia memetica, variamente declinata da Dawkins 

(si pensi al passo citato sopra in cui egli menziona Minsky), dalla Blac-

kmore (si pensi alla sua decostruzione del memeplesso del Sé negli ultimi 

capitoli del suo libro del 1999) e da Dennett (il quale addirittura lo usa 

come epigrafe del § 13.3 di Coscienza12):  

 
si direbbe che il nostro cervello ci spinga a rappresentare delle dipendenze. Qua-

lunque cosa accada, non importa quando o dove, siamo inclini a domandarci chi 

o che cosa ne sia responsabile. Questo ci porta a scoprire spiegazioni che altri-

menti non riusciremmo a immaginare e ci aiuta a prevedere e a regolare non 

solo ciò che accade nel mondo, ma anche ciò che accade nella nostra mente. Ma 

se queste stesse tendenze ci spingessero a immaginare cose e cause che non esi-

stono? In tal caso inventeremmo falsi dèi e superstizioni, e ne vedremmo la 

mano in tutte le coincidenze casuali. In realtà, forse, quella strana parola “io”, 

 

                                                           
11 Se non altro quelli simbiotici, secondo la classificazione proposta in Ball 1984 (dove si 

distingue tra memi simbiotici, difficili da trasmettere, parassiti e dannosi). Su questo punto cfr. 

anche Ianneo 2005, pp. 78-79, Dennett 2006, pp. 91-93, 182-183, nonché quanto dice Dennett 

in Pievani (a cura di) 2008, pp. 105-109. 
12 Vale la pena osservare che sull’importanza cognitiva dell’etichettatura (i memi-distin-

zione di Brodie e i nomi-cosa polinemici di Minsky), in grado di fornirci veri e propri “strumenti 

per pensare”, Dennett è tornato più di recente (2013, pp. 10 e 76), con esplicito riferimento a 
Hofstadter 2007, p. 219, per non dire che il già citato “elenco di astrazioni” di Hofstadter 2007, 

p. 42 include, oltre ai memi di Dawkins, anche i frames di Minsky. 
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come quando si dice “Io ho avuto una buona idea”, riflette la stessa identica 

tendenza. Se siamo costretti a trovare una causa che causi tutto ciò che facciamo, 

ebbene, questo qualcosa ha bisogno di un nome. Tu lo chiami “io”. Io lo chiamo 

“tu” (Minsky 1985, p. 453).  

 

Aaron Lynch, da parte sua, basandosi su esempi concreti tratti spesso 

dai meccanismi cognitivi e culturali che stanno alla base delle comunità 

religiose (con particolare predilezione per cattolici, musulmani e 

amish), proponeva sette schemi o modi13 di trasmissione dei memi per 

contagio culturale: 

   
“The quantity of parenthood”. Any idea influencing its hosts to have more chil-

dren than they would otherwise have exhibits quantity parental transmission. 

Because of children’s special receptivity to parental ideas, increasing the num-

ber of children increases the projected number of host offspring. So the Amish 

farming taboo has a quantity parental advantage (Lynch 1996, p. 3). 

“The efficiency of parenthood”. Simply having children cannot guarantee that 

any will embrace the parents’ beliefs. Yet some beliefs actually stack their odds 

of acceptance by guiding the methods of parenthood. Any idea increasing the 

fraction of its hosts’ children who eventually adopt their parents’ meme exhibits 

efficiency parental transmission (Ivi, p. 4).  

“Proselytizing pays”. Thought contagions spread fastest via proselytic trans-

mission. A proselyte idea’s hosts generally pass the idea to people other than 

just their own children. Such propagation is not slowed by the years needed to 

raise children. Host populations seldom double parentally every ten years, but 

a proselytically spreading idea, under suitable conditions, can double its host 

population in a year or less (Ivi, p. 5). 

“Preserving belief”. In the preservational mode, ideas influence their hosts to 

remain hosts for a long time. The idea may influence its adherents to live longer, 

or make them avoid dropping out (Ivi, p. 6). 

“Sabotaging the competition”. If every proselytic movement spawns a stubborn 

resistance, the memetic contests would all grind down to stalemates. Yet often 

they don’t. When proselytic zealous become stymied, the only memetic variants 

that continue to spread are those that carry the movement to a more aggressive 

phase. 

In the adversative mode, ideas influence their hosts to attack or sabotage com-

peting movements. That is, the host can either harm nonhost individuals or de-

stroy their memes’ ability to spread (Ivi, p. 7). 

“Cognitive advantage”. If an idea seems well founded to most people exposed 

to it, then nonhosts tend to adopt it, and hosts tend to retain it. That perceived 

cogency to the total population provides an idea with its cognitive advantage 

 

                                                           
13 «The ways that memes retransmit fit into seven general patterns called modes» (Lynch 

1996, p. 3). 
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(Ibidem). 

“Motivational advantage”. Ideas can also passively amass their host popula-

tions through the motivational mode. In this mode, people adopt or retain an 

idea because they have some motive for doing so: that is, because they expect 

to be better off as hosts than as nonhosts.  

The larger the number of people who want to hold a specific idea, and the more 

strongly they want it, the greater will be its motivational advantage (Ivi, p. 8-9). 

 

Francesco Ianneo ha molto opportunamente riformulato questi schemi 

sotto forma di veri e propri memi-agenti cognitivi che, una volta installati 

nella mente dell’ospite, istruiscono quest’ultimo su piani d’azione ben 

precisi, generando effetti fenotipici visibili su scala sociale:  

 
“Meme-agente della fecondità di parentela”: «Concepisci molti bambini e 

sfrutta la tua autorità di genitore per indottrinarli in modo da favorire la propa-

gazione delle tue credenze» (Ianneo 2005, p. 113). 

“Meme-agente dell’efficienza parentale”: «Propaga la credenza che i genitori 

sono buone fonti di indottrinamento, poi fai molti figli e usa la tua posizione 

privilegiata per influenzarli e aumentare così la diffusione delle tue idee» (Ibidem). 

“Meme-agente del proselitismo”: «Convinci coloro che non sono tuoi parenti 

che la tua credenza è giusta e urgente, in modo che essi la diffondano per te» 

(Ivi, p. 114). 

“Meme-agente delle credenze che preservano”: «Accogli le idee che proteg-

gono le tue convinzioni contro le intrusioni di altre idee» (Ibidem). 

“Meme-agente della competizione”: «Elimina selettivamente coloro che rifiu-

tano di convertirsi alle tue idee o, quanto meno, sabota le credenze che cozzano 

contro le tue» (Ibidem). 

“Meme-agente del vantaggio cognitivo”: «Fai apparire le tue idee ben fondate 

ed esse si diffonderanno con facilità» (Ivi, p. 115). 

“Meme-agente del vantaggio motivazionale”: «Assicurati che la tua idea appaia 

buona ed essa tenderà a propagarsi senza problemi» (Ibidem).  

 

 

CONCLUSIONI 

 

Come si vede la contaminazione della Memetica con la teoria di Minsky 

ha almeno un duplice effetto: mentre la prima può sfruttare la potente 

strumentazione concettuale che sta alla base dell’idea della società degli 

agenti cognitivi (si pensi, ad esempio, al modo in cui i modelli di Castel-

franchi e di Lynch possono sfruttare i riconoscitori, i soppressori e i cen-

sori di Minsky), la seconda può sopravvivere e continuare a funzionare 

in un contesto che ne semplifica in modo notevolissimo il lessico piutto-

sto farraginoso e non sempre perspicuo, che probabilmente è alla base 
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della sua scarsa penetrazione nella letteratura successiva. La stessa Me-

metica, con la sua modellizzazione dei fattori interni, meccanici ed esterni 

che concorrono alla diffusione dei memi14, è in grado di proporre una 

spiegazione dell’insuccesso della terminologia di Minsky: il lettore, in-

fatti, ha spesso la sensazione che i neologismi siano poco giustificati sia 

sul piano morfosemantico sia su quello della semplice economia espres-

siva. C’è a tal proposito un passo molto interessante nel § 25.6 de La so-

cietà della mente in cui Minsky fa una piccola storia della terminologia 

da lui introdotta (quasi sempre senza una spiegazione dettagliata). Si sco-

pre così che già nel 1985 egli doveva fare i conti con la difficoltà che i 

suoi concetti incontravano a penetrare nella comunità scientifica:  

 
avevo la continua sensazione che il concetto di frame fosse piuttosto ovvio e 

forse già implicito nei lavori precedenti di psicologi come Bartlett. Ritenevo più 

importante, nel saggio del 1974, l’idea di un sistema di frames, che in questo 

libro ho ribattezzato “schiera di frames”. Fui sorpreso nel vedere che il concetto 

di frame si diffondeva e quello di schiera di frames no. Il concetto di neme 

emerse nel 1977 (con il nome di “linee C”); l’idea di linea K si cristallizzò nel 

1979. Il concetto di prenomo rimase per molti anni nella mia mente a livello 

inconscio, ma si cristallizzò soltanto quando scoprii, durante la stesura di questo 

libro, come riformulare molte delle prime idee di Roger Schank sotto forma di 

Trans-frames. Lo schema proposto in questo libro, in cui i terminali dei frames 

sono controllati da fasci di nemi o isonomi, emerse soltanto un buon decennio 

dopo il primo concetto di schiera di frames (1985, p. 507).  

 

I curiosi intrecci delle date relative alle nascite del meme del meme e della 

terminologia di Minsky non possono non richiamare alla mente il passo 

celebre in cui Dawkins letteralmente generò il termine sotto gli occhi del 

lettore. Si vedrà allora che la differenza abissale, se non altro dal punto di 

vista della mera capacità di propagazione, tra i memi di Dawkins e (per 

 

                                                           
14 Cfr. ad es. i vari cataloghi di tali fattori in Ianneo 2005, pp. 85-98. Si veda anche il 

catalogo provvisorio (e postumo) delle tredici caratteristiche o sfaccettature (facets) dei memi 
proposto in Westoby 1994 (un lungo saggio, giuntoci in forma incompiuta a causa della morte 

prematura dell’autore e reso pubblico in rete da Dennett, in cui la Memetica è esplorata come 

teoria evoluzionistica della trasmissione della cultura vista come qualcosa di organico), che 
Ianneo stranamente riduce a dieci ignorando le ultime tre (cfr. Ianneo 2005, pp. 96-98): infetti-

vità (infectiousness), raggruppamento (teaming), vincoli (bonds), sentimenti (feelings), immor-

talità (immortality), memi dentro memi (memes within memes), valori (values), veicoli meme-
tici (meme vehicles), estinzione selettiva (selective extinction), effetto innovativo (scratchpad 

effect.), genotipo/fenotipo (genotype/phenotype), il “principio culturologico” (the “culturologi-

cal principle”), umanismo (humanism). Non è superfluo osservare che Minsky 1985 (erronea-
mente datato “1989”) compare nell’abbozzo di bibliografia che Westoby fece in tempo a com-

pilare, anche se nel testo del saggio pervenutoci esso non viene mai menzionato.  
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esempio) i nemi di Minsky è legata anche alla diversa perspicuità lingui-

stica, prima ancora che concettuale, dei nudi nomi: «Ora dobbiamo dare 

un nome al nuovo replicatore, un nome che dia l’idea di un’unità di tra-

smissione culturale o un’unità di imitazione. “Mimeme” deriva da una 

radice greca che sarebbe adatta, ma io preferisco un bisillabo dal suono 

affine a “gene”: spero perciò che i miei amici classicisti mi perdoneranno 

se abbrevio mimeme in meme. Se li può consolare, lo si potrebbe consi-

derare correlato a “memoria” o alla parola francese même» (Dawkins 

1976, p. 201)15. 
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