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Abstract

Questo documento è il testo della prova d’esame di Rappresentazione e algoritmi
A (Corso di Laurea Magistrale in Cinema e Media) e Intelligenza artificiale (Corso
di Laurea Magistrale in Scienze del Corpo e della Mente).

Si tratta di un ciclo completo di modellazione e interpretazione, che concerne, nel
contesto di un dramma, la modellazione delle emozioni dei personaggi mediante una
logica a clausole, il calcolo delle emozioni a partire dalla valutazione dei personaggi
rispetto agli eventi che occorrono, all’interpretazione dei risultati del calcolo come
emozioni attribuite ai personaggi.

Gli studenti devono individuare un’unità di un dramma, descriverla secondo
i predicati indicati qui, applicare il Modus Ponens Generalizzato per calcolare le
emozioni dei personaggi. La soluzione dell’esercizio, di cui si trova un esempio
alla fine di questo documento, deve essere inviata al docente una settimana prima
dell’esame orale. Deve comprendere: la compilazione della base di conoscenza
fattuale sull’unità, con i suoi agenti, le azioni, i valori, il calcolo delle emozioni
come inferenze, un commento sul calcolo avvenuto rispetto a considerazioni generali
sull’interpretazione dell’unità. La prova è la stessa per tutti gli studenti del corso,
senza distinzione tra i diversi corsi di laurea.

1 Premessa

I testi drammatici sono suddivisi in unità narrative, spesso raggruppate in scene o atti. Le
unità possono essere descritte riportando gli accadimenti principali, a supporto dei quali
si identificano gli obiettivi dei personaggi e i piani d’azione per raggiungerli. In seguito
agli accadimenti, i personaggi provano delle emozioni, che sono veicolate al pubblico,
in empatia con i personaggi stessi (se il testo è scritto bene, se la messa in scena è
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efficace, . . .). I piani d’azione e gli obiettivi sono centrali, sia nel lavoro degli studiosi di
drammaturgia per l’analisi e l’interpretazione di un testo, sia nel lavoro dei registi per la
realizzazione di una messa in scena e la direzione degli attori, oltre che nel lavoro degli
attori stessi per l’efficacia della recitazione.

Come esempio, facciamo riferimento al dramma di Brecht Madre Courage e i suoi figli
(titolo originale Mutter Courage und ihre Kinder, 1938-39). Gli studenti sono invitati a
seguire lo stesso procedimento nell’analisi dell’unità che propongono come tema d’esame.
L’opera, ambientata durante la guerra dei Trent’Anni in alcuni paesi dell’Europa Centrale
e Settentrionale, racconta le disavventure della vivandiera Anna Fierling, che si guadagna
da vivere vendendo mercanzie ai soldati, persone che dispongono di denaro nel periodo
bellico. La guerra, da un lato, le procaccia gli affari, ma, dall’altro, sfortunatamente,
le porterà via i tre figli, lasciandola sola. Molto probabilmente Brecht la scrisse come
protesta, sentendo l’avvicinarsi di una nuova grande guerra (la prima guerra mondiale);
la guerra in generale, che priva Madre Courage dei suoi tre figli offuscando il suo istinto
materno, non permettendole di rendersi conto che la guerra è un male, non un luogo di
affari.

Per illustrare come si svolge la modellazione, prendiamo come esempio una unità
specifica, la seconda della prima scena (Unità 1.2). Per aumentare la conoscenza, di ausilio
alle scelte di modellazione, si possono consultare anche testi ulteriori. Ad esempio, nel
caso di Madre Courage, esiste un manoscritto1, elaborato da Brecht stesso per la messa in
scena. Il testo, che abbiamo utilizzato per la segmentazione di Madre Courage, descrive
la scena 1.2 in questo modo:

Courage presenta la sua eterogenea famiglia formatasi in differenti teatri della guerra.
I professionisti del commercio e della guerra si incontrano, la guerra può incominciare.
Quando i Fierling scorgono i soldati possono fermarsi per un momento come se fossero
impauriti; anche il proprio esercito può essere il nemico; l’esercito non dà soltanto, prende
anche. Poi il “Buongiorno, signor sergente!” è tanto militarescamente conciso e monotono
come il “Buon giorno, gente!”. Scendendo dal carro Courage mostra di ritenere l’esibizione
delle carte, tra professionisti, come una formalità superflua (“D’accordo percorriamo tutta
la trafila”). Presenta la sua piccola famiglia, formatasi in tanti teatri di guerra, con tono
faceto, recita un po’ il prototipo di “Madre Courage”. Il carro coperto con i figli è a
sinistra, gli arruolatori a destra. Courage viene con la sua scatola di stagno piena di carte,
è s̀ı chiamata, ma si tratta anche di un farsi avanti in cerca di clienti e di affari: descrive,
da quel punto, la sua famiglia come se avesse una migliore visione d’insieme e da lontano,
tenendosi a distanza da loro. L’arruolatore da parte sua si informa, dietro alle sue spalle,
abbordando i figli, provocandoli. Il perno della conversazione si trova nella battuta: “Non
ha bisogno di una fibbia?”. “Ho bisogno d’altro.”.

La descrizione identifica, tra altri (più scenografici), i seguenti elementi formali, che in
questa prova vengono codificati in logica dei predicati (clausole definite). In particolare,
i predicati monadici rappresentano i concetti, cioè il tipo o la classe delle entità; i pred-
icati di arità superiore rappresentano le relazioni tra le entità. Ora vediamo come è nel
dettaglio la forma logica del dramma; su questa rappresentazione occorre formulare la
soluzione dell’esercizio.

1.1 Unità: accadimenti, personaggi, valori

Gli accadimenti del dramma, o eventi, sono descritti da unità, ordinate sequenzialmente:

1Brecht, Bertolt, Brecht zu Courage, AA.VV. (a cura di) , Brecht e Courage, 4091, Genova, Teatro
Stabile di Genova, 1970.
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Figure 1: Schema concettuale delle unità narrative.

• concetto, predicato monadico Unit(u), u variabile;

• relazione, predicato binario, precedes(u1, u2), rappresenta la sequenza.

Ad esempio, l’Unità 1.2 segue l’Unità 1.1 (precedes(Unit1.1, Unit1.2)). La costante Unit1.1
potrebbe anche essere denominata CouragePresentsFamily. In questo caso si direbbe
Unit(CouragePresentsFamily), e, per stabilire l’unicità del referente della costante,
Equal(Unit1.2, CouragePresentsFamily). Ogni unità corrisponde a un evento significa-
tivo del dramma; in questa rappresentazione, dire unità, evento o accadimento è la stessa
cosa; le unità, o eventi, o accadimenti, sono motivati da intenzioni dei personaggi (vedi
sotto obiettivi e piani d’azione).

Contrapposti agli accadimenti, ci sono gli stati, che rappresentano una situazione in
essere, risultato degli eventi, che ha effetto sull’evoluzione successiva del dramma. In
questa rappresentazione, gli stati possibili sono di due tipi:

1. gli stati mentali dei personaggi rispetto ai fatti della storia (per esempio, “Amleto
crede che il re sia l’assassino”);

2. uno stato di cose effettivo che vale a un certo punto della storia (per esempio,
“Cappuccetto Rosso si trova da sola in un bosco”).

In particolare, si rappresentano gli stati mentali che riguardano i valori dei personaggi in
una certa unità, messi a rischio (at stake) o in sicurezza (in balance) dagli eventi. I valori
fanno parte di due insiemi di stati, uno che precede e uno che segue l’unità, rispettiva-
mente; l’unità realizza la transizione tra un insieme e l’altro, consentendo l’avanzamento
della storia. In logica dei predicati,

• concetto, predicato monadico, StateSet(s);

• relazione, predicato binario, hasEffect(u, s), tra un’unità e un insieme di stati che
sono effetti dell’unità;
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• relazione, predicato binario, hasPrecondition(u, s), tra un’unità e un insieme di
stati;

• relazione, predicato binario, atStakeInSet(v, s), tra un valore e un insieme di stati
(si intende che il valore è a rischio nell’insieme);

• relazione, predicato binario, inBalanceInSet(v, s), tra un valore e un insieme di
stati (si intende che il valore è in sicurezza nell’insieme);

Ad esempio, l’Unità 1.2 ha come effetto la messa a rischio del valore “incolumità dei figli”,
un valore di Madre Courage. La rappresentazione include i seguenti elementi:

• IncolumitaF igli: costante che rappresenta il valore “incolumità dei figli” di Madre
Courage;

• Preconditions1.2: costante che rappresenta l’insieme dei valori che valgono prima
dell’Unità 1.2;

• Effects1.2: costante che rappresenta l’insieme dei valori che valgono dopo l’Unità
1.2;

• StateSet(Preconditions1.2) e StateSet(Effects1.2): predicati monadici che sta-
biliscono il tipo delle costanti di insieme;

• hasEffect(Unit1.2, Effects1.2) e hasPrecondition(Unit1.2, P reconditions1.2): pred-
icati che stabiliscono la relazione tra l’unità e i due insiemi;

• inBalanceInSet(IncolumitaF igli, Preconditions1.2): predicato che vale per le pre-
condizioni;

• atStakeInSet(IncolumitaF igli, Effects1.2): predicato che vale per gli effetti.

1.2 I personaggi e i loro valori

I personaggi, o agenti, sono le entità che all’interno della storia hanno obiettivi e mettono
in atto dei piani per raggiungerli:

• concetto, predicato monadico Agent(a).

Nell’Unità 1.2, Madre Courage e Reclutatore sono Agent (Agent(MadreCourage) e
Agent(Reclutatore)). Ogni personaggio ha dei valori che contribuiscono a determinare il
suo comportamento, dal momento che vengono messi in gioco (a rischio o in sicurezza)
dagli eventi che accadono:

• relazione, predicato binario, hasV alue(a, v);

• concetto, predicato monadico, V alue(v);

Come abbiamo visto prima, il valore di Madre Courage “incolumità dei figli” la porta a
difenderli dal reclutamento per la guerra; l’Unità 1.2 ha come effetto che i figli di Courage
rischino di essere reclutati, cioè che il valore di Courage “incolumità dei figli” sia messo
a rischio. Un altro valore di Madre Courage sono gli “affari”, che la porta a trattare
una vendita con il brigadiere in una unità successiva alla 1.2; un valore del Brigadiere è l’
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“obbedienza”, tipica del servizio militare (messo in sicurezza); un valore del Reclutatore è
il “senso dello stato” (messo in sicurezza), che lo porta a convincere le persone ad andare
in guerra.

In logica dei predicati:

• V alue(IncolumitaF igli): il tipo della costante “incolumità dei figli” di Madre
Courage;

• Agent(MadreCourage): Madre Courage è di tipo Agent;

• hasV alue(MadreCourage, IncolumitaF igli): predicato che mette in relazione Madre
Courage e un suo valore.

1.3 Gli obiettivi dei personaggi e i piani per raggiungerli

Le intenzioni, o piani, dei personaggi sono il motore della storia, usati nel processo di
deliberazione, quando il personaggio decide che azioni intraprendere (si pensi agli agenti in
senso lato, siano essi personaggi di un dramma scritto per il teatro, o agenti intelligenti
descritti mediante librerie software in un videogioco). I personaggi intendono attuare
dei piani di azione e si può dire che un piano motiva il verificarsi di un evento, cioè
di un’unità. La motivazione si può leggere in due modi, dal punto di vista dinamico,
considerando il punto di vista dell’autore e del pubblico, rispettivamente: da un lato,
gli accadimenti nell’unità scaturiscono a partire dalle intenzioni o piani dei personaggi;
dall’altro, le intenzioni attribuite ai personaggi sono il risultato dell’interpretazione degli
accadimenti.

• predicato monadico ActionP lan(p): p è della categoria ActionP lan;

• predicato binario intends(a, p): l’agente a intends il piano d’azione p;

• predicato binario isMotivationFor(p, u): il piano d’azione p è una motivazione per
l’unità/evento u.

I piani d’azione sono utilizzati da un personaggio per raggiungere i suoi obiettivi. I piani si
possono attuare se sono soddisfatte alcune precondizioni, cioè situazioni o stati che devono
essere verificati perché il piano possa essere applicato. Nel nostro caso, come abbiamo
visto, le precondizioni riguardano valori in gioco: da un lato, i piani sono concepiti per
ristabilire valori messi a rischio, cioè il successo del piano ha come effetto il bilanciamento
del valore a rischio; dall’altro, i piani mettono a rischio valori che sono in sicurezza. Gli
elementi ulteriori necessari per rappresentare questi aspetti sono i seguenti:

• predicato monadico Goal(g): g è un obiettivo (categoria Goal);

• predicato binario hasGoal(a, g): l’agente a ha l’obiettivo g;

• predicato binario achieves(p, g): il piano d’azione p raggiunge l’obiettivo g;

• predicato binario hasPrecondition(p, s): il piano d’azione p ha come precondizione
l’insieme di valori s;

• predicato binario hasEffect(p, s): il piano d’azione p ha come effetto l’insieme di
valori s.
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Ad esempio, nell’Unità 1.2, l’interesse degli ufficiali per i figli mette a rischio il valore
“incolumità dei figli” per Madre Courage; cioè, il valore a rischio “incolumità dei figli” è
precondizione del piano “distrarre l’attenzione degli ufficiali”.
Tuttavia, perché ci sia un reale mutamento nei valori, occorre che i piani dei personaggi
siano portati a compimento, cioè le azioni previste dal piano siano completate e il pi-
ano raggiunga l’obiettivo. L’elemento principale di un dramma è l’esistenza costante di
conflitti, per cui i piani dei personaggi non posso giungere tutti a compimento; alterna-
tivamente, un piano potrebbe supportare la realizzazione di un altro piano, dello stesso
personaggio o di un altro personaggio. Nella rappresentazione in termini logici, si ha
quindi bisogno dei seguenti predicati:

• accomplished(p): il piano p ha avuto successo;

• unaccomplished(p): il piano p non ha avuto successo;

• inConflictWith(p1, p2): il piano p1 è in conflitto con il piano p2;

• inSupportOf(p1, p2): il piano p1 supporta il piano p2.

Ad esempio, il piano di Madre Courage “distrarre gli ufficiali” fallisce, invece, il piano del
Brigadiere di “procurare al Reclutatore il contatto con i figli di Courage” ha successo;
inoltre, il piano di Madre Courage di “distrarrre gli ufficiali” è in conflitto con il piano del
Brigadiere di “procurare al Reclutatore il contatto con i figli di Courage”, mentre il piano
del Brigadiere di “procurare al Reclutatore il contatto con i figli di Courage” supporta il
piano del Reclutatore di “reclutare soldati per l’esercito”.
Infine, le unità possono essere segmenti di storia grandi o piccoli, con segmenti di dimen-
sioni intermedie: segmenti grandi sono caratterizzati da obiettivi e piani a lungo termine,
che possono essere raggiunti da piani di azione molto articolati, a loro volta strutturati
gerarchicamente in piani d’azione più limitati; segmenti piccoli sono caratterizzati da
obiettivi e piani immediati, che spesso si realizzano con una sola azione specifica. Ecco
due esempi:

1. Segmento grande con obiettivo a lungo termine:

(a) Madre Courage, tutto il dramma: obiettivo “fare affari con i soldati”, per rag-
giungere il quale formula il piano “procurarsi beni utili ai soldati per vender-
glieli”;

(b) Reclutatore, tutto il dramma: obiettivo “arruolare soldati”, per raggiungere il
quale formula il piano di “convincere giovani uomini delle possibilità di successo
della carriera militare”;

2. Segmento piccolo con obiettivo a breve termine:

(a) Madre Courage, Unità 1.2: obiettivo “evitare la guerra ai figli”, per raggiun-
gere il quale formula il piano di “distrarre l’attenzione degli ufficiali”, che con-
tiene l’azione specifica di “offrire mercanzia agli ufficiali” (”E allora, signori
ufficiali, non avete bisogno di una buona pistola, o di una fibbia?”);

(b) Brigadiere, Unità 1.2: “supportare il lavoro del Reclutatore”, per raggiungere
il quale formula il piano di “procurare al Reclutatore il contatto con i figli di
Courage”, con l’azione specifica di “indagare sulla famiglia di Courage” (”Mi
ci vuole qualcos’altro. Vedo, vedo; questi giovanotti cresciuti come betulle,
toraci rotondi, zampe robuste ...”).
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1.4 La base di conoscenza per l’Unità 1.2

In totale, in logica dei predicati, si ottiene la base di conoscenza per l’Unità 1.2, che si
trova nella tabella 5. Lo studente dovrebbe provare ad anticipare le formule e confrontare
poi il suo lavoro con la tabella, invece di leggerla direttamente.

2 Calcolo delle emozioni

Obiettivo del laboratorio è l’espressione formale di una unità del dramma, con l’obiettivo
di automatizzare, grazie al ragionamento automatico, il calcolo delle emozioni dei per-
sonaggi a partire dagli elementi menzionati sopra. Le emozioni provate dai personaggi
rappresentano un aspetto cruciale del dramma, in quanto, assicurando il legame emotivo
con il pubblico, permettono di comprendere appieno l’azione che si svolge e il suo ruolo
all’interno della storia. Ad esempio, nell’Unità 1.2, Madre Courage proverà “paura” per
la sorte dei figli, dopo che il suo piano di distrazione non ha avuto successo, mentre il
Brigadiere proverà “speranza” per un possibile reclutamento.

Per procedere al calcolo automatico, occorre legare le intenzioni e i valori dei per-
sonaggi alle emozioni che si provano. Esistono alcuni modelli formali dell’universo delle
emozioni in ambito filosofico e psicologico. Un modello molto diffuso, anche per le sue
ricadute applicative, è il modello OCC, il cui nome è la sigla data dalle iniziali dei cog-
nomi dei tre autori2. L’idea è che gli stati emotivi siano causati da una valutazione (o
appraisal) delle situazioni in cui il personaggio è coinvolto. Ora illustriamo il modello e la
sua caratterizzazione in termini di clausole, in modo da poter applicare il modus ponens
generalizzato nel calcolo delle emozioni.

2.1 Il modello OCC

La teoria OCC organizza i tipi delle emozioni in modo gerarchico. Esistono tre categorie
principali e le categorie composte:

1. emozioni da attrazione: l’emozione scaturisce dalla valutazione di oggetti (in senso
lato, anche altri personaggi) come piacevoli o meno rispetto alle attitudini del per-
sonaggio;

2. emozioni basate su eventi: l’emozione scaturisce dalla valutazione, da parte del
personaggio, di un evento, che può essere desiderabile o indesiderabile rispetto ai
suoi obiettivi;

3. emozioni da attribuzione: l’emozione scaturisce dalla valutazione di azioni come
apprezzabile o biasimevole, rispetto a un insieme di comportamenti standard;

4. le emozioni composte scaturiscono da una combinazione di emozioni dei tre tipi
precedenti.

Riportiamo ora le definizioni dei 22 tipi di emozione del modello OCC, costruite a partire
dall’albero in Figura 2. Nelle definizioni, si riporta il termine originale in inglese e una
possibile traduzione in italiano. In appendice, si riportano le definizioni espresse in termini

2A. Ortony, G. Clore, and A. Collins. The Cognitive Structure of Emotions. Cambridge University
Press, 1988.
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di clausole logiche, da utilizzare per il calcolo mediante il modus ponens generalizzato.
Introduciamo prima alcune clausole di utilità: alcune sono predicati semplici, fatti, che
dovranno essere forniti dal modellatore), altre sono conseguenza di condizioni necessarie,
una sorta di vocabolario di base della KB; in seguito, elenchiamo le definizioni dei 22 tipi
di emozioni, suddivise per le quattro categorie viste sopra.

2.2 Clausole di utilità

• Gradevole: l’essere gradevole di un oggetto o (eventualmente, o può essere anche
un agente), secondo criteri di tipo culturale; ad esempio, il gelato è generalmente
gradevole;

(1)Pleasant(o)

• Sgradevole: l’essere sgradevole di un oggetto o (eventualmente, o può essere anche
un agente), secondo criteri di tipo culturale; ad esempio, un mucchio di rifiuti è
generalmente sgradevole;

(2)Unpleasant(o)

• Piace: a un agente a piace un certo oggetto o (eventualmente, o può essere anche
anche un agente), secondo criteri soggettivi; ad esempio, a Courage piace suo figlio
Eilif;

(3)Like(a, o)

• Non Piace: a un agente a non piace un certo oggetto o (eventualmente, o può essere
anche un agente), secondo criteri soggettivi; ad esempio, al Brigadiere non piace
Courage per il suo uso spregiudicato della situazione bellica;

(4)Dislike(a, o)

• Desiderabilità (Desirable(u, a)): un evento/unità u che si ritiene desiderabile, per
un agente a; specifichiamo la desiderabilità in tre modi:

1. Desiderabile perché supporta un piano di azione dell’agente a: cioè, per ogni
agente a, per ogni evento u motivato da un piano p, se il piano p supporta un
piano pa di a, e p ha successo, allora u è desiderabile per a;

∀a, u, p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa)

∧ isMotivationFor(p, u) ∧ accomplished(p)

∧ intends(a, pa) ∧ inSupportOf(p, pa)

⇒ Desirable(u, a)

(5)

2. Desiderabile perché fallisce un piano in conflitto con un piano di azione dell’agente
a: cioè, per ogni agente a, per ogni evento u motivato da un piano p, se il piano
p confligge con un piano pa di a, ma p fallisce, allora u è desiderabile per a;
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∀a, u, p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa)

∧ isMotivationFor(p, u) ∧ unaccomplished(p)

∧ intends(a, pa) ∧ inConflictWith(p, pa)

⇒ Desirable(u, a)

(6)

3. Desiderabile perché mette in sicurezza un valore dell’agente: cioè, per ogni
agente a, per ogni evento u, se v è un valore di a e u ha come effetto il
bilanciamento di v, allora u è desiderabile per a;

(7)
∀a, u, v, s Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ V alue(v) ∧ StateSet(s)

∧ hasV alue(a, v) ∧ inBalanceInSet(v, s) ∧ hasEffect(u, s)

⇒ Desirable(u, a)

• Non desiderabilità (Undesirable(u, a)): un evento/unità u che si ritiene non desider-
abile, per un agente a; specifichiamo la non desiderabilità in tre modi:

1. Non desiderabile perché in conflitto con un piano dell’agente a: cioè, per ogni
agente a, per ogni evento u motivato da un piano p, se il piano p è in conflitto
con un piano pa di a, e p ha successo, allora u è non desiderabile per a;

(8)

∀a, u, p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa)

∧ isMotivationFor(p, u) ∧ intends(a, pa) ∧
inConflictWith(p, pa) ∧ accomplished(p)

⇒ Undesirable(u, a)

2. Non desiderabile perché un piano in supporto di un piano dell’agente a fallisce: cioè, per
ogni agente a, per ogni evento u motivato da un piano p, se il piano p supporta un piano pa
di a ma fallisce, allora u è non desiderabile per a;

(9)

∀a, u, p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa)

∧ isMotivationFor(p, u) ∧ intends(a, pa) ∧
inSupportOf(p, pa) ∧ unaccomplished(p)

⇒ Undesirable(u, a)

3. Non desiderabile perché mette in gioco un valore dell’agente: cioè, per ogni
agente a, per ogni evento u, se v è una valore di a e u ha come effetto la messa
in gioco di v, allora u è non desiderabile per a;

(10)
∀a, u, v, s Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ V alue(v) ∧ StateSet(s)

∧ hasV alue(a, v) ∧ atStakeInSet(v, s) ∧ hasEffect(u, s)

⇒ Undesirable(u, a)

• Rilevante in prospettiva (ProspectRelevant(u, a, pa)): un evento/unità u che si
ritiene rilevante in prospettiva per un agente a; rilevante in prospettiva perché è a
supporto di o in conflitto con un piano pa dell’agente a che si può attuare in futuro
(nell’unità uf , che segue u): cioè, per ogni agente a, per ogni evento u, se l’evento è
motivato da un piano p in supporto di o in conflitto con un piano pa di a che non è
ancora realizzato, allora u è rilevante in prospettiva per a, in relazione al piano pa;
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(11)

∀a, u, uf , p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Unit(uf ) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa)

∧ precedes(u, uf ) ∧ accomplished(p) ∧ isMotivationFor(p, u)

∧ isMotivationFor(pa, uf ) ∧ inSupportOf(p, pa) ∧ intends(a, pa)

⇒ ProspectRelevant(u, a, pa)

(12)

∀a, u, p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Unit(uf ) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa)

∧ precedes(u, uf ) ∧ accomplished(p) ∧ isMotivationFor(p, u)

∧ isMotivationFor(pa, uf ) ∧ inConflictWith(p, pa) ∧ intends(a, pa)

⇒ ProspectRelevant(u, a, pa)

• Encomiabile (Praiseworthy(p, a)): un piano di azione di un agente che si ritiene
encomiabile; cioè, per ogni agente a, per ogni piano p, se il piano p ha come effetto
di mettere in sicurezza un valore v dell’agente a, allora il piano p è encomiabile per
l’agente a;

(13)

∀a, p, u, v, s Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ accomplished(p)

∧ isMotivationFor(p, u) ∧ V alue(v) ∧ hasV alue(a, v)

∧ StateSet(s) ∧ hasEffect(p, s) ∧ inBalanceInSet(v, s)

⇒ Praiseworthy(p, a)

• Biasimevole (Blameworthy(p, a)): un piano d’azione di un agente che si ritiene
biasimevole; cioè, per ogni agente a, per ogni piano p, se il piano p ha come effetto
di mettere a rischio un valore v dell’agente a, allora il piano p è biasimevole per
l’agente a;

(14)

∀a, p, u, v, s Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ accomplished(p)

∧ isMotivationFor(p, u) ∧ V alue(v) ∧ hasV alue(a, v)

∧ StateSet(s) ∧ hasEffect(p, s) ∧ atStakeInSet(v, s)

⇒ Blameworthy(p, a)

Queste erano le clausole di utilità. Ora elenchiamo le formule per il calcolo dei 22 tipi
tipi di emozione.

2.3 Clausole per i 22 tipi di emozioni

Emozioni relative all’aspetto degli oggetti o delle persone

1. Amore (Love): piacere per un oggetto attraente; cioè, per ogni agente a, se un
oggetto qualsiasi o è gradevole e piace all’agente a, allora a prova l’emozione di
Amore.

(15)∀a, o Agent(a) ∧ Pleasant(o) ∧ Like(a, o)⇒ Feel(a, Love)

2. Odio (Hate): detestare un oggetto sgradevole; cioè, per ogni agente a, se un oggetto
qualsiasi o è sgradevole e non piace all’agente a, allora a prova l’emozione di Odio.

(16)∀a, o Agent(a) ∧ Unpleasant(o) ∧ Dislike(a, o)⇒ Feel(a,Hate)
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Per$ogni$agente$a$…

Per$ogni$evento/unità$u$$…$

Per$ogni$altro$agente$b$…$

Se$l’evento$u$è$

DESIDERABILE$
per$b$…

…$e$all’agente$a$

PIACE
l’agente$b$

ALLORA
l’agente$a$
prova$

FELICITA’APER
(HappyAFor)

…$e$all’agente$a$

NON$PIACE
l’agente$b$

ALLORA
l’agente$a$
prova$

RISENTIMENTO
(Resentment)

Se$l’evento$u$è$

NON$DESIDERABILE$
per$b$…

…$e$all’agente$a$

PIACE
l’agente$b$

…$e$all’agente$a$

NON$PIACE
l’agente$b$

ALLORA
l’agente$a$
prova$

COMPASSIONE
(Pity)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

COMPIACIMENTO
(Gloating)

L$’agente$a$ritiene$l’evento$u$

RILEVANTE$IN$PROSPETTIVA$FUTURA

L’evento$u$è$

DESIDERABILE
per$a

L’evento$u$è$

DESIDERABILE$
per$a

ALLORA
l’agente$a$
prova$

SPERANZA
(Hope)

ALLORA
l’agente$a$
prova$
PAURA
(Fear)

ALLORA
l’agente$a$
prova$
GIOIA
(Joy)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

DISPIACERE
(Distress)

Per$ogni$piano/azione$p di$agente$$…$

Se$l’agente$dell’azione$p

è$a$$…$

Se$l’agente$dell’azione$p

è$b,$altro$da$a$$…$

…$e$l’azione$p

mette
in$sicurezza
un$valore$di$a

…$e$l’azione$p

mette$
a$rischio

un$valore$di$a

ALLORA
l’agente$a$
prova$

ORGOGLIO
(Pride)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

VERGOGNA
(Shame)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

AMMIRAZIONE
(Admiration)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

BIASIMO
(Reproach)

ALLORA
L’agente$a$
prova$

SODDISFAZIONE
(Satisfaction)

ALLORA
L’agente$a$
prova$

DISAPPUNTO
(Disappointment)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

PAURA$CONFERMATA
(FearAconfirmed)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

SOLLIEVO
(Relief)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

GRATIFICAZIONE
(Gratification)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

RIMORSO
(Remorse)

ALLORA
l’agente$a$
prova$

GRATITUDINE
(Gratitude)

ALLORA
l’agente$a$
prova$
RABBIA
(Anger)

PROSPETTIVA

confermata

PROSPETTIVA

confermata

Per$ogni$oggetto$o$$…$
GRADEVOLE?$PIACE?

ALLORA
L’agente$a$
prova$
AMORE$
(Love)

ALLORA
l’agente$a$
prova$
ODIO$
(Hate)

Y,Y N,N

Y N Y N

Y N Y N

…$e$l’azione$p

mette
in$sicurezza
un$valore$di$a

…$e$l’azione$p

mette$
a$rischio

un$valore$di$a

Figure 2: Schema in forma di albero di decisione dei tipi di emozione OCC.

Emozioni relative a un evento

3. Felice-per (Happy-for): soddisfatti, contenti, per un evento che si ritiene desiderabile
per qualcun altro che ci piace; cioè, per ogni agente a, se l’evento u è desiderabile per
l’agente b, diverso da a, e b piace a a, allora a prova l’emozione di essere Felice-per.

(17)∀a, b, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Agent(b)

∧ different(a, b) ∧ Desirable(u, b) ∧ Like(a, b)

⇒ Feel(a,HappyFor)

4. Risentimento, Rancore (Resentment): dispiaciuti, sofferenti, per un evento che si
ritiene desiderabile per qualcun altro che non ci piace; cioè, per ogni agente a, se
l’evento u è desiderabile per l’agente b, diverso da a, e b non piace a a, allora a
prova l’emozione di Risentimento.

(18)
∀a, b, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Agent(b)

∧ different(a, b) ∧ Desirable(u, b) ∧ Dislike(a, b)

⇒ Feel(a,Resentment)

5. Pietà, Compassione (Pity): dispiaciuti, sofferenti, per un evento che si ritiene NON
desiderabile per qualcun altro che ci piace; cioè, per ogni agente a, se l’evento u è
non desiderabile per l’agente b, diverso da a, e b piace a a, allora a prova l’emozione
di Pietà.

(19)
∀a, b, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Agent(b)

∧ different(a, b) ∧ Undesirable(u, b) ∧ Like(a, b)

⇒ Feel(a, P ity)
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6. Compiacimento (Gloating): soddisfatti, contenti, per un evento che si ritiene NON
desiderabile per qualcun altro che non ci piace; cioè, per ogni agente a, se l’evento
u è non desiderabile per l’agente b, diverso da a, e b non piace a a, allora a prova
l’emozione di Compiacimento.

(20)
∀a, b, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Agent(b)

∧ different(a, b) ∧ Undesirable(u, b) ∧ Dislike(a, b)

⇒ Feel(a,Gloating)

7. Speranza (Hope): soddisfatti, contenti, per la prospettiva, realizzabilità futura, di
un evento desiderabile per noi; cioè, per ogni agente a, se l’evento u è desiderabile
per l’agente a è rilevante in prospettiva per l’agente a dato il piano pa, allora a
prova l’emozione di Speranza.

(21)
∀a, u, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(pa) ∧ intends(a, pa)

∧ ProspectRelevant(u, a, pa) ∧ Desirable(u, a)

⇒ FeelProspect(a,Hope, pa)

8. Paura (Fear): dispiaciuti, sofferenti, per la prospettiva, realizzabilità futura, di un
evento NON desiderabile per noi; cioè, per ogni agente a, se l’evento u è rilevante
in prospettiva per l’agente a dato il suo piano pa, ma NON desiderabile per l’agente
a, allora a prova l’emozione di Paura.

(22)
∀a, u, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(pa) ∧ intends(a, pa)

∧ ProspectRelevant(u, a, pa) ∧ Undesirable(u, a)

⇒ FeelProspect(a, Fear, pa)

9. Soddisfazione (Satisfaction): soddisfatti, contenti, per la conferma della realiz-
zazione di un evento desiderabile per noi; cioè, per ogni agente a, se l’evento u
è motivato dal piano p che ha avuto successo e l’agente a prova l’emozione Hope
per il piano p, allora a prova l’emozione di Soddisfazione.

(23)
∀a, u, p Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ isMotivationFor(p, u)

∧ accomplished(p) ∧ FeelProspect(a,Hope, p)

⇒ Feel(a, Satisfaction)

10. Paura-confermata (Fear-confirmed): dispiaciuti, sofferenti, per la conferma della
realizzazione di un evento NON desiderabile per noi; cioè, per ogni agente a, se
l’evento u è motivato dal piano p che NON ha avuto successo e l’agente a prova
l’emozione Fear per il piano p, allora a prova l’emozione di Paura-confermata.

(24)
∀a, u, p Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ isMotivationFor(p, u)

∧ unaccomplished(p) ∧ FeelProspect(a, Fear, p)

⇒ Feel(a, FearConfirmed)
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11. Delusione/Disappunto (Disappointment): dispiaciuti, sofferenti per la conferma
della NON-realizzazione di un evento desiderabile per noi; cioè, per ogni agente
a, se l’evento u è motivato dal piano p che NON ha avuto successo e l’agente a
prova l’emozione Hope per il piano p, allora a prova l’emozione di Disappunto.

(25)
∀a, u, p Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ isMotivationFor(p, u)

∧ unaccomplished(p) ∧ FeelProspect(a,Hope, p)

⇒ Feel(a,Disappointment)

12. Sollievo (Relief): soddisfatti, contenti, per la conferma della NON-realizzazione di
un evento NON desiderabile per noi; cioè, per ogni agente a, se l’evento u è motivato
dal piano p che ha avuto successo e l’agente a prova l’emozione Fear per il piano
p, allora a prova l’emozione di Sollievo.

(26)
∀a, u, p Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ isMotivationFor(p, u)

∧ accomplished(p) ∧ FeelProspect(a, Fear, p)

⇒ Feel(a,Relief)

13. Gioia (Joy): soddisfatti, contenti, per un evento desiderabile; cioè, per ogni agente
a, se l’evento u è desiderabile per a, allora a prova l’emozione di Gioia.

(27)∀a, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Desirable(u, a)

⇒ Feel(a, Joy)

14. Dispiacere (Distress): dispiaciuti, sofferenti, a causa di un evento NON desider-
abile; cioè, per ogni agente a, se l’evento u è non desiderabile per a, allora a prova
l’emozione di Dispiacere.

(28)∀a, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Undesirable(u, a)

⇒ Feel(a,Distress)

Emozioni relative a un’azione di qualcuno

15. Orgoglio (Pride): approvare una propria azione/piano encomiabile; cioè, per ogni
agente a, se un piano p di a, è encomiabile, allora a prova l’emozione di Orgoglio.

(29)∀a, p Agent(a) ∧ Plan(p) ∧ Praiseworthy(p, a) ∧ intends(a, p)

⇒ Feel(a, Pride)

16. Vergogna (Shame): disapprovare una propria azione/piano biasimevole; cioè, per
ogni agente a, se un piano p di a, è biasimevole, allora a prova l’emozione di Ver-
gogna.

(30)∀a, p Agent(a) ∧ Plan(p) ∧ Blameworthy(p, a) ∧ intends(a, p)

⇒ Feel(a, Shame)
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17. Ammirazione (Admiration): approvare un’azione/piano encomiabile di qualcun al-
tro; cioè, per ogni agente a, se un piano p di un altro agente b, è encomiabile, allora
a prova l’emozione di Ammirazione.

(31)
∀a, b, p Agent(a) ∧ Praiseworthy(p, a) ∧ Agent(b)

∧ different(a, b) ∧ Plan(p) ∧ intends(b, p)

⇒ Feel(a,Admiration)

18. Disapprovazione/Biasimo (Reproach): disapprovare un’azione/piano biasimevole di
qualcun altro; cioè, per ogni agente a, se un piano p di un altro agente b, è bi-
asimevole, allora a prova l’emozione di Disapprovazione.

(32)
∀a, b, p Agent(a) ∧ Plan(p) ∧ Blameworthy(p, a)

∧ Agent(b) ∧ different(a, b) ∧ intends(b, p)

⇒ Feel(a,Reproach)

Emozioni composte

19. Gratificazione (Gioia + Orgoglio) (Gratification = Joy + Pride): approvare una
propria azione encomiabile e essere soddisfatti, contenti, per il relativo evento
desiderabile; cioè, per ogni agente a, se nell’unità u, a prova l’emozione Joy e
l’emozione Pride, allora a prova l’emozione di Gratificazione.

(33)∀a, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Feel(a, Joy) ∧ Feel(a, Pride)

⇒ Feel(a,Gratification)

20. Rimorso (Dispiacere + Vergogna) (Remorse = Distress + Shame): disapprovare una
propria azione biasimevole e essere dispiaciuti, sofferenti, per il relativo evento NON
desiderabile; cioè, per ogni agente a, se nell’unità u, a prova l’emozione Distress e
l’emozione Shame, allora a prova l’emozione di Rimorso.

(34)∀a, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Feel(a,Distress) ∧ Feel(a, Shame)

⇒ Feel(a,Remorse)

21. Gratitudine (Gioia + Ammirazione) (Gratitude = Joy + Admiration): approvare
un’azione encomiabile di qualcun altro e essere soddisfatti, contenti, per il relativo
evento desiderabile; cioè, per ogni agente a, se nell’unità u, a prova l’emozione Joy
e l’emozione Admiration, allora a prova l’emozione Gratitude.

(35)∀a, b, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Feel(a, Joy) ∧ Feel(a,Admiration)

⇒ Fee(a,Gratitude)

22. Rabbia = Dispiacere + Biasimo (Anger = Distress + Reproach): disapprovare
un’azione biasimevole di qualcun altro e essere dispiaciuti, sofferenti, per il relativo
evento NON desiderabile; cioè, per ogni agente a, se nell’unità u, a prova l’emozione
Distress e l’emozione Reproach, allora a prova l’emozione Anger.

(36)
∀a, b, u Agent(a) ∧ Agent(b) ∧ different(a, b)

∧ Unit(u) ∧ Feel(a,Distress) ∧ Feel(a,Reproach)

⇒ Feel(a,Anger)
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3 Esercizio

Ogni studente propone una unità narrativa su cui lavorare. Sono ammessi gruppi fino
a tre persone; i gruppi propongono un numero di unità pari al numero dei componenti
del gruppo; le unità devono provenire da uno stesso dramma; sebbene il gruppo possa
condividere le analisi sui personaggi e gli obiettivi, ciascuno è responsabile di una unità.

Ogni studente deve consegnare per email un documento PDF e un documento testuale.
Di entrambi sono forniti esempi, qui di seguito, con le sezioni richieste:

• descrizione sintetica del dramma completo;

• descrizione dell’unità e dell’interpretazione usata per la modellazione;

• vocabolario della KB, descritto con tabelle;

• fatti della KB, da riportare in formato testuale;

• inferenze in forma tabellare per il calcolo delle emozioni;

• commenti ai risultati ottenuti.

Il documento PDF può anche essere scritto a mano e scansionato, vista la difficoltà
di scrittura posta dai normali editor sulle formule logiche. Di seguito è riportata una
relazione esempio sull’Unità 1.2, come pratica illustrazione del lavoro da fare. La consegna
dovrà riportare gli stessi materiali.
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4 Esempio di relazione, con applicazione a un’unità

di Madre Courage

4.1 Dramma completo: Madre Courage e i suoi figli

Madre Courage e i suoi figli (titolo originale Mutter Courage und ihre Kinder, 1938-39) è
un dramma di Bertolt Brecht. L’opera, ambientata durante la guerra dei Trent’Anni in al-
cuni paesi dell’Europa Centrale e Settentrionale, racconta le disavventure della vivandiera
Anna Fierling, che si guadagna da vivere vendendo mercanzie ai soldati, le uniche persone
che dispongono di denaro nel periodo bellico. La guerra, da un lato, le procaccia gli affari
ma, dall’altro, sfortunatamente, le porterà via i tre figli, lasciandola sola. Molto proba-
bilmente Brecht la scrisse come protesta riguardo alla prima guerra mondiale e sentendo
l’avvicinarsi di una nuova grande guerra; la guerra in generale, che priva Madre Courage
dei suoi tre figli offuscando il suo istinto materno, non permettendole di rendersi conto
che la guerra è un male, non un luogo di affari.

4.2 Unità specifica: la seconda della prima scena (Unità 1.2)

BRIGADIERE Alt! Di dove venite, straccioni?
FIGLIO MAGGIORE Secondo reggimento finlandese.
BRIGADIERE Fuori le carte!
COURAGE Che carte?
FIGLIO MINORE Ma questa è Madre Courage!
BRIGADIERE Mai sentita nominare. Perché si chiama Courage?
COURAGE Courage mi chiamano, brigadiere, perché avevo tanta paura che mi rovinassero,
che son passata tra le cannonate di Riga con cinquanta pagnotte nel carro. Erano già un
po’ ammuffite, era tempo, non c’era altro da fare.
BRIGADIERE Poche storie, su. Dove sono le carte?
MADRE COURAGE (fruga in un mucchio di carte che sono in una cassetta di peltro, scende
dal carro). Queste son tutte le mie carte, brigadiere. C’è un libro da messa tutt’intero,
viene da Altotting, buono per involgere i cetrioli, e una mappa della Moravia, Dio solo sa se
ci arriverò un giorno, altrimenti serve ai topi; e qui c’è scritto e sigillato, che il mio cavallo
non ha malattie né alla bocca né alle unghie, purtroppo é morto, era costato quindici fiorini,
ma non a me, grazie al cielo. Basta cos̀ı?
BRIGADIERE Di’, vuoi pigliarmi per il bavero? Vedrai se non ti fo abbassare la cresta!
Lo sai che devi avere una licenza.
MADRE COURAGE Mi porti rispetto, lei, e non parli di pigliar per il bavero davanti a
questi minorenni, non sta bene, io non ho nulla da spartire con lei. La licenza del secondo
reggimento é la mia faccia di persona per bene, e se non ci sa leggere, non ci posso far nulla.
Non mi ci lascio mettere un timbro.
RECLUTATORE Brigadiere, in costei mi par d’avvertire una certa tendenza all’insubordinazione.
Al campo c’è bisogno di disciplina.
MADRE COURAGE Pensavo ci fosse bisogno di salsicce, piuttosto.
BRIGADIERE Nome.
MADRE COURAGE Anna Fierling.
BRIGADIERE Allora vi chiamate tutti Fierling?
MADRE COURAGE Perché? lo mi chiamo Fierling. Quelli no.
BRIGADIERE Non sono tuoi figli?
MADRE COURAGE Certo, ma perché devono chiamarsi tutti col medesimo nome? (Indi-
cando il maggiore) Quello, per esempio, si chiama Eilif Nojocki, e perché? Perché suo padre
diceva sempre di chiamarsi Kojocki o Mojocki. Il mio figliolo se lo ricorda ancora bene;
però quello che lui si ricorda era un altro, un francese col pizzo. Per il resto ha ereditato
l’intelligenza di suo padre: un tipo capace di sfilare i calzoni dal didietro di un contadino
senza che quello se ne accorgesse. E cos̀ı, ciascuno di noi ha il suo nome.
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BRIGADIERE Come, ognuno un nome diverso?
MADRE COURAGE Fa proprio finta di non saperlo.
BRIGADIERE Allora, quest’altro sarà un cinese? (indicando il minore).
MADRE COURAGE Sbagliato. Uno svizzero.
BRIGADIERE Dopo il francese?
MADRE COURAGE Dopo che francese? Non conosco nessun francese. Non mi stia a far
confusioni, altrimenti stasera saremo ancora qui. Uno svizzero, SI, ma si chiama Fejos, un
nome che non ha nulla a che fare con suo padre. Quello si chiamava tutt’in un altro modo é
lavorava alle fortificazioni; sempre ubriaco fradicio, era. Schweizerkas, tutto felice, fa cenno
di SI e anche Kattrin la muta si diverte molto.
BRIGADIERE E come fa a chiamarsi Fejos?
MADRE COURAGE Non voglio oftenderla, ma si vede che lei ha poca fantasia. Naturale
che si chiami Fejos, perché, quando é venuto al mondo, stavo con un ungherese, a lui non
gli importava, era già malato di reni, benché non avesse mai bevuto nemmeno un goccio:
un gentiluomo. Il ragazzo gli somiglia.
BRIGADIERE Ma, allora non era suo padre?
MADRE COURAGE Ma gli somiglia. lo lo chiamo Schweizerkas, é bravo a tirare il carro.
(Indicando la figlia) Questa qui si chiama Kattrin Haupt, una mezza tedesca.
BRIGADIERE Proprio una famiglia per bene, devo dirlo.
MADRE COURAGE Già, ho attraversato tutto il mondo col mio carro.
BRIGADIERE Scriveremo ogni cosa. (Scrive) Tu sei di Bamberga, in Baviera. Com’hai
fatto a arrivare fin qui?
MADRE COURAGE Non posso mica aspettare che la guerra arrivi a Bamberga.
RECLUTATORE Fareste meglio a chiamarvi Giacobbe Bue e Esau Bue, visto che tirate il
carro. Non le lasciate mai quelle stanghe?
EILIF Mamma, posso rompergli il muso? Ne avrei proprio tanta voglia.
MADRE COURAGE E io te lo proibisco, stai fermo. E ora, signori ufficiali, non avete
bisogno di una buona pistola, o di una fibbia? La sua, signor brigadiere, é già mezza rotta.
BRIGADIERE Mi ci vuole qualcos’altro. Vedo, vedo; questi giovanotti cresciuti come be-
tulle, toraci rotondi, zampe robuste: perché se la svignano dal servizio militare? Vorrei
proprio saperlo!
MADRE COURAGE (svelta) Niente da fare, brigadiere. I miei figli non son fatti per il
mestiere della guerra.

L’analisi, in questo caso, è tratta da un manoscritto di Brecht stesso3, elaborato per
la messa in scena.

Courage presenta la sua eterogenea famiglia formatasi in differenti teatri della guerra.
I professionisti del commercio e della guerra si incontrano, la guerra può incominciare.
Quando i Fierling scorgono i soldati possono fermarsi per un momento come se fossero
impauriti; anche il proprio esercito può essere il nemico; l’esercito non dà soltanto, prende
anche. Poi il “Buongiorno, signor sergente!” è tanto militarescamente conciso e monotono
come il “Buon giorno, gente!”. Scendendo dal carro Courage mostra di ritenere l’esibizione
delle carte, tra professionisti, come una formalità superflua (“D’accordo percorriamo tutta
la trafila”). Presenta la sua piccola famiglia, formatasi in tanti teatri di guerra, con tono
faceto, recita un po’ il prototipo di “Madre Courage”. Il carro coperto con i figli è a
sinistra, gli arruolatori a destra. Courage viene con la sua scatola di stagno piena di carte,
è s̀ı chiamata, ma si tratta anche di un farsi avanti in cerca di clienti e di affari: descrive,
da quel punto, la sua famiglia come se avesse una migliore visione d’insieme e da lontano,
tenendosi a distanza da loro. L’arruolatore da parte sua si informa, dietro alle sue spalle,
abbordando i figli, provocandoli. Il perno della conversazione si trova nella battuta: “Non
ha bisogno di una fibbia?”. “Ho bisogno d’altro.”.

4.3 Vocabolario, KB, e inferenze, descritti con tabelle

3Brecht, Bertolt, Brecht zu Courage, AA.VV. (a cura di) , Brecht e Courage, 4091, Genova, Teatro
Stabile di Genova, 1970.
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Unit

name Unit1.2

description Courage presenta la sua eterogenea famiglia formatasi in differenti teatri della guerra.

value at stake before figli-MC

value in balance before

value at stake after figli-MC

value in balance after zelo-Br

Table 1: Unità 1.2, con i valori messi in sicurezza o in gioco. Gli elementi in corsivo sono
costanti utilizzate dalle clausole della KB.

Plan

name P MC DistrarreUfficiali

description Courage intende distrarre gli ufficiali.

action Courage offre mercanzia agli ufficiali.

Goal

name G MC EvitareReclutamentoAiF igli

description Courage vuole evitare che i figli vengano reclutati come soldati.

Agent

name MadreCourage

description Anna Fierling, detta Madre Courage.

pleasant/unpleasant unpleasant

values affari−MC, figli−MC

like Eilif

dislike Reclutatore

Relations/Attributes

accomplished/unaccomplished unaccomplished

in conflict with P B ProcurareContattoF igliCourage

in support of

precondition value at stake

precondition value in balance

effect value at stake

effect value in balance figli

Table 2: Piani, Goal, Agenti, Relazioni per il piano P MC DistrarreUfficiali di
MadreCourage, motivazione dell’Unità Unit1.2. Gli elementi in corsivo sono costanti
utilizzate dalle clausole della KB.
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Plan

name P B ProcurareContattoF igliCourage

description Brigadiere intende procurare al Reclutatore il contatto con i figli di Courage.

action Brigadiere indaga sulla famiglia di Courage.

Goal

name G B SupportareLavoroDelReclutatore

description Brigadiere vuole supportare il Reclutatore nel reclutamento dei soldati.

Agent

name Brigadiere

description Il Brigadiere.

values zelo−Br

pleasant/unpleasant unpleasant

like

dislike

Relations/Attributes

accomplished/unaccomplished accomplished

in conflict with P MC DistrarreUfficiali

in support of P R ReclutareF igliCourage

precondition value at stake

precondition value in balance

effect value at stake

effect value in balance zelo−Br

Table 3: Piani, Goal, Agenti, Relazioni per il piano
P B ProcurareContattoF igliCourage del Brigadiere, motivazione dell’Unità Unit1.2.
Gli elementi in corsivo sono costanti utilizzate dalle clausole della KB.
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Plan

name P R ReclutareF igliCourage

description Reclutatore intende reclutare i figli di Courage.

action

Goal

name G R ReclutareSoldati

description Il Reclutatore vuole reclutare soldati.

Agent

name Reclutatore

description Il Reclutatore.

values senso dello stato

pleasant/unpleasant unpleasant

like

dislike

Relations/Attributes

accomplished/unaccomplished unaccomplished

in conflict with

in support of

precondition value at stake

precondition value in balance

effect value at stake

effect value in balance senso dello stato

Table 4: Piani, Goal, Agenti, Relazioni per il piano P R ReclutareF igliCourage del
Reclutatore, motivazione dell’Unità Unit1.2. Gli elementi in corsivo sono costanti utiliz-
zate dalle clausole della KB.
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I fatti della KB - da riportare in file.txt

Unit(Unit1.2) ∧

Agent(MadreCourage) ∧
V alue(figli−MC) ∧ hasV alue(MadreCourage, figli−MC) ∧
Goal(G MC EvitareReclutamentoAiF igli) ∧ hasGoal(MadreCourage,G MC EvitareReclutamentoAiF igli) ∧
Plan(P MC DistrarreUfficiali) ∧ intends(MadreCourage, P MC DistrarreUfficiali) ∧
achieves(P MC DistrarreUfficiali, G MC EvitareReclutamentoAiF igli) ∧
StateSet(Preconditions−DU) ∧ StateSet(Effects−DU) ∧
hasPrecondition(P MC DistrarreUfficiali, Preconditions−DU) ∧
hasEffect(P MC DistrarreUfficiali, Effects−DU) ∧
atStakeInSet(figli−MC,Preconditions−DU) ∧ inBalanceInSet(figli−MC,Effects−DU) ∧

Agent(Brigadiere) ∧
V alue(zelo−Br) ∧ hasV alue(Brigadiere, zelo−Br) ∧
Goal(G B SupportareLavoroDelReclutatore) ∧ hasGoal(Brigadiere,G B SupportareLavoroDelReclutatore) ∧
Plan(P B ProcurareContattoF igliCourage) ∧ intends(Brigadiere, P B ProcurareContattoF igliCourage) ∧
achieves(P B ProcurareContattoF igliCourage,G B SupportareLavoroDelReclutatore) ∧
StateSet(Preconditions− SR) ∧ StateSet(Effects− SR) ∧
hasPrecondition(P B ProcurareContattoF igliCourage, Preconditions− SR) ∧
hasEffects(P B ProcurareContattoF igliCourage,Effects− SR ∧
atStakeInSet(zelo−Br, Preconditions− SR) ∧
inBalanceInSet(zelo−Br,Effects− SR) ∧

Agent(Reclutatore) ∧
V alue(senso dello stato) ∧ hasV alue(Reclutatore, senso dello stato) ∧
Goal(G R ReclutareSoldati) ∧ hasGoal(Reclutatore,G R ReclutareSoldati) ∧
Plan(P R ReclutareF igliCourage) ∧ intends(Reclutatore, P R ReclutareF igliCourage) ∧
achieves(P R ReclutareF igliCourage,G R ReclutareSoldati) ∧
StateSet(Preconditions−RF ) ∧ StateSet(Effects−RF ) ∧
hasPrecondition(P R ReclutareF igliCourage, Preconditions−RF ) ∧
hasEffect(P R ReclutareF igliCourage,Effects−RF ) ∧
atStakeInSet(senso dello stato, Preconditions−RF ) ∧
inBalanceInSet(senso dello stato, Effects−RF ) ∧

isMotivationFor(P MC DistrarreUfficiali, Unit1.2) ∧
unaccomplished(P MC DistrarreUfficiali) ∧
isMotivationFor(P B ProcurareContattoF igliCourage, Unit1.2) ∧
accomplished(P B ProcurareContattoF igliCourage) ∧
isMotivationFor(P R ReclutareF igliCourage, Unit1.2) ∧ unaccomplished(P R ReclutareF igliCourage) ∧
inConflictWith(P MC DistrarreUfficiali, P B ProcurareContattoF igliCourage) ∧
inConflictWith(P B ProcurareContattoF igliCourage, P MC DistrarreUfficiali) ∧
inSupportOf(P B ProcurareContattoF igliCourage, P R ReclutareF igliCourage) ∧

StateSet(Preconditions1.2) ∧ StateSet(Effects1.2) ∧
hasPrecondition(Unit1.2, P reconditions− 1.2) ∧ hasEffect(Unit1.2, Effects1.2) ∧
inBalanceInSet(zelo−Br,Effects1.2)

Table 5: I fatti nella KB. Le linee orizzontali di separazione sono solo per motivi illustra-
tivi, non hanno contenuto logico.
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Calcolo emozione di Gioia per il Reclutatore

Inferenza 1

Regola

∀a, u, p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa) ∧
isMotivationFor(p, u) ∧ accomplished(p) ∧ intends(a, pa) ∧ inSupportOf(p, pa)
⇒ Desirable(u, a)

Substitution

a/Reclutatore, u/Unit1.2, p/P B ProcurareContattoF igliCourage, pa/P R ReclutareF igliCourage

Conclusioni

Desirable(Unit1.2, Reclutatore)

Inferenza 2

Regola

∀a, u Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Desirable(u, a)
⇒ Feel(a, Joy)

Substitution

a/Reclutatore, u/Unit1.2

Conclusioni

Feel(Reclutatore, Joy)

Table 6: Calcolo dell’emozione di Gioia per il Reclutatore. Si calcola prima la clausola di
utilità per la desiderabilità dell’evento Unit1.2 (Inferenza 1); quindi si calcola l’emozione
(Inferenza 2). Per ogni inferenza, si riportano la regola, la sostituzione delle variabili con
i termini ground, la conclusione.

22



Inferenza 3

Regola

∀a, u, ufp, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Unit(uf ) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa) ∧
precedes(u, uf ) ∧ accomplished(p) ∧ isMotivationFor(p, u) ∧ isMotivationFor(pa, uf ) ∧
inConflictWith(p, pa) ∧ intends(a, pa)
⇒ ProspectRelevant(u, a, pa)

Aggiunte alla KB

Unit(Unit1.3MC) ∧ Plan(P MC ProseguireCammino) ∧
inConflictWith(P B ProcurareContattoF igliCourage, P MC ProseguireCammino) ∧
isMotivationFor(P MC ProseguireCammino, Unit1.3MC) ∧ precedes(Unit1.2, Unit1.3MC)

Substitution

a/MadreCourage, u/Unit1.2, p/P B ProcurareContattoF igliCourage
uf/Unit1.3MC , pa/P MC ProseguireCammino

Conclusioni

ProspectRelevant(Unit1.2,MadreCourage, P MC ProseguireCammino)

Table 7: Calcolo della rilevanza in prospettiva dell’evento/unità per il personaggio (In-
ferenza 3). Si riportano la regola, alcune formule aggiunte alla KB che riguardano una
unità successiva, la sostituzione delle variabili con i termini ground, la conclusione.

Inferenza 4

Regola

∀a, u, p, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(p) ∧ Plan(pa) ∧
accomplished(p) ∧ isMotivationFor(p, u) ∧ intends(a, pa) ∧ inConflictWith(p, pa)
⇒ Undesirable(u, a)

Substitution

a/MadreCourage, u/Unit1.2, p/P B ProcurareContattoF igliCourage,
pa/P MC DistrarreUfficiali

Conclusioni

Undesirable(Unit1.2,MadreCourage)

Table 8: Calcolo della non desiderabilità dell’evento/unità per il personaggio (Inferenza
4). Si riportano la regola, la sostituzione delle variabili con i termini ground, la regola
unificata secondo la sostituzione, la conclusione.
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Inferenza 5

Regola

∀a, u, pa Agent(a) ∧ Unit(u) ∧ Plan(pa) ∧ intends(a, pa) ∧
ProspectRelevant(u, a, pa) ∧ Undesirable(u, a)
⇒ Feel(a, Fear, pa)

Substitution

a/MadreCourage, u/Unit1.2, pa/P MC ProseguireCammino

Conclusioni

Feel(MadreCourage, Fear, P MC ProseguireCammino)

Table 9: Calcolo dell’emozione Paura per Madre Courage (Inferenza 5). Si riportano la
regola, la sostituzione delle variabili con i termini ground, la regola unificata secondo la
sostituzione, la conclusione.

5 Commenti al calcolo delle emozioni per l’Unità 1.2

Abbiamo calcolato due emozioni, una di Madre Courage (Paura) e una del Reclutatore (Gioia). Per
calcolare l’emozione di Paura, che dipende da una visione in prospettiva, abbiamo dovuto operare delle
aggiunte alla KB riguardanti una ipotetica unità successiva alla 1.2, nella quale si attuerebbe il piano
di riprendere il cammino.

Questo calcolo trascura il Brigadiere, che prova sicuramente un’emozione di Speranza, in quanto il
piano di procurare reclute al Reclutatore metterà in sicurezza il suo valore ”zelo”.

Il sistema automatico potrebbe calcolare altre emozioni. Ad esempio, il Reclutatore potrebbe avere
Ammirazione per il Brigadiere che, con la sua azione, mette in sicurezza un suo valore, il senso dello
stato.
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6 Esempio di file testuale che riporti la KB

// Nome Cognome, data, titolo dell’unit\‘a

Vincenzo Lombardo, 04 novembre 2019, Unit\‘a 1.2 di Madre Courage

// KB (& = AND)

// Unit

Unit(Unit1.2) &

// Agent - MadreCourage

Agent(MadreCourage) &

Value(figli-MC) &

hasValue(MadreCourage,figli-MC) &

Goal(G_MC_EvitareReclutamentoAiFigli) &

hasGoal(MadreCourage,G_MC_EvitareReclutamentoAiFigli) &

Plan(P_MC_DistrarreUfficiali) &

intends(MadreCourage,P_MC_DistrarreUfficiali) &

achieves(P_MC_DistrarreUfficiali,G_MC_EvitareReclutamentoAiFigli) &

StateSet(Preconditions-DU) &

StateSet(Effects-DU) &

hasPrecondition(P_MC_DistrarreUfficiali,Preconditions-DU) &

hasEffect(P_MC_DistrarreUfficiali,Effects-DU) &

atStakeInSet(figli-MC, Preconditions-DU) &

inBalanceInSet(figli-MC, Effects-DU) &

// Agent - Brigadiere

Agent(Brigadiere) &

Value(zelo-Br) & hasValue(Brigadiere,zelo-Br) &

Goal(G_B_SupportareLavoroDelReclutatore) &

hasGoal(Brigadiere,G_B_SupportareLavoroDelReclutatore) &

Plan(P_B_ProcurareContattoFigliCourage) &

intends(Brigadiere,P_B_ProcurareContattoFigliCourage) &

achieves(P_B_ProcurareContattoFigliCourage,G_B_SupportareLavoroDelReclutatore) &

StateSet(Preconditions-SR) & StateSet(Effects-SR) &

hasPrecondition(P_B_ProcurareContattoFigliCourage,Preconditions-SR) &

hasEffect(P_B_ProcurareContattoFigliCourage,Effects-SR) &

atStakeInSet(zelo-Br,Preconditions-SR) &

inBalanceInSet(zelo-Br,Effects-SR) &

// Agent - Reclutatore

Agent(Reclutatore) &

Value(senso_dello_stato) &

hasValue(Reclutatore,senso_dello_stato) &

Goal(G_R_ReclutareSoldati) &

hasGoal(Reclutatore,G_R_ReclutareSoldati) &

Plan(P_R_ReclutareFigliCourage) &

intends(Reclutatore,P_R_ReclutareFigliCourage) &

achieves(P_R_ReclutareFigliCourage,G_R_ReclutareSoldati) &

StateSet(Preconditions-RF) &

StateSet(Effects-RF) &

hasPrecondition(P_R_ReclutareFigliCourage,Preconditions-RF) &

hasEffect(P_R_ReclutareFigliCourage,Effects-RF) &

atStakeInSet(senso_dello_stato,Preconditions-RF) &

inBalanceInSet(senso_dello_stato,Effects-RF) &

// Plans and Unit

isMotivationFor(P_MC_DistrarreUfficiali,Unit1.2) &

unaccomplished(P_MC_DistrarreUfficiali) &

isMotivationFor(P_B_ProcurareContattoFigliCourage,Unit1.2) &

accomplished(P_B_ProcurareContattoFigliCourage) &

isMotivationFor(P_R_ReclutareFigliCourage,Unit1.2) &

unaccomplished(P_R_ReclutareFigliCourage) &

inConflictWith(P_MC_DistrarreUfficiali,P_B_ProcurareContattoFigliCourage) &

25



inConflictWith(P_B_ProcurareContattoFigliCourage,P_MC_DistrarreUfficiali) &

inSupportOf(P_B_ProcurareContattoFigliCourage,P_R_ReclutareFigliCourage) &

// Values

StateSet(Preconditions1.2) &

StateSet(Effects1.2) &

hasPrecondition(Unit1.2, Preconditions1.2) &

hasEffect(Unit1.2, Effects1.2) &

inBalanceInSet(zelo-Br,Effects1.2)

// Add-on

Unit(Unit_1.3MC) &

Plan(P_MC_ProseguireCammino) &

inConflictWith(P_B_ProcurareContattoFigliCourage,P_MC_ProseguireCammino) &

isMotivationFor(P_MC_ProseguireCammino,Unit1.3MC) &

precedes(Unit1.2,Unit1.3MC)

===
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