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La vita come processo cognitivo 

Prof. Vereno Brugiatelli 

 

 

Numerose ricerche condotte nei diversi ambiti della biologia e delle neurologia mettono in evidenza 

che la mente non può essere identificata con il cervello. Dalla teoria dei sistemi viventi di U. 

Maturana e F. Varela emerge che la mente non è un’entità ma un processo che coincide con il 

processo stesso della vita. L’organizzazione dei sistemi viventi è un’attività mentale: le interazioni 

degli organismi, di tutti gli organismi, sono interazioni cognitive. I processi cognitivi sono così 

interconnessi da formare una rete di connessioni. La percezione e la cognizione non possono essere 

intese come una rappresentazione della realtà esterna poiché ne organizzano una attraverso una 

continua organizzazione circolare del sistema nervoso-cerebrale. La cognizione non è riconducibile 

al solo processo della conoscenza. Secondo la teoria della cognizione di Santiago (quella di 

Maturana e Varela nata dalle indagini sulle reti neuronali e sulla percezione) la cognizione viene 

concepita alla luce delle interazioni circolari e ricorsive che si realizzano nell’organismo e tra 

l’organismo e il suo ambiente. Per comprendere questa prospettiva occorre fare riferimento al 

concetto di «accoppiamento strutturale»: il sistema vivente specifica i suoi cambiamenti strutturali e 

specifica quali perturbazioni prodotte dall’ambiente innescano tali cambiamenti. Tutti i 

cambiamenti strutturali sono atti cognitivi. Le interazioni di un sistema vivente con l’ambiente sono 

interazioni cognitive. L’interazione cognitiva del sistema vivente con il suo ambiente dà luogo ad 

un «dominio cognitivo» che cresce con l’aumentare della complessità del sistema vivente.  

Il cervello costituisce una estensione del dominio cognitivo dell’organismo poiché grazie ad esso 

può accrescere notevolmente l’estensione e la differenziazione dei suoi accoppiamenti strutturali 

con l’ambiente. Ora, il dominio cognitivo può derivare non solo dalla complessità di un sistema 

vivente accoppiato con il suo ambiente, ma anche dall’accoppiamento con se stesso. Come dire che 

il sistema vivente genera un mondo “esterno” e un mondo “interno” come frutto del processo di 

interazione con se stesso. «La mente e il mondo sorgono insieme»1 [H. Maturana - F. Varela, 1987, 

p. 210]. Cosa significa questa espressione? Per Maturana e Varela la conoscenza si pone sempre sul 

piano della relazione, quindi essa non è una rappresentazione di un mondo “posto innanzi” e avente 

delle caratteristiche, delle proprietà, indipendenti dalla struttura del sistema vivente. Fuori di noi 

non esiste un mondo predeterminato ma un mondo che viene determinato dal sistema vivente. In tal 

senso, ciò che chiamiamo oggetti, cose, individui, sorgono insieme alle distinzioni operate dal 

sistema vivente in base alla sua struttura. Ne deriva che gli organismi viventi dei diversi animali 
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generano un loro mondo, diverso da quello di noi umani, e gli stessi oggetti, cose, individui, ecc. 

sono determinati in maniera diversa dalla nostra. 

La generazione di un mondo e la determinazione degli oggetti avvengono mediante interazioni 

circolari e ricorsive. Negli uomini la generazione del mondo “esteriore” e di quello “interiore” è 

intimamente legata al linguaggio. Il linguaggio si realizza come elaborazione delle interazioni 

dell’uomo con altri organismi nel medium in cui vive. Mediante il linguaggio i sistemi viventi 

coordinano il loro comportamento e operano distinzioni così da far sorgere gli oggetti. È per questo 

che Maturana e Varela affermano che gli oggetti non esistono prima del linguaggio.  

Certi organismi possiedono un sistema nervoso capace di interagire con i suoi stati. Un organismo è 

capace di descrizioni e di essere un osservatore se i suoi stati hanno origine da interazioni orientanti 

apprese in un dominio culturale. Un simile organismo è un organismo osservatore che può 

descrivere il suo descrivere in modo ricorsivo. Un organismo capace di descrivere se stesso in modo 

ricorsivo «diventa un sistema auto-osservante che genera il domino dell’auto-coscienza come un 

dominio di auto-osservazione. L’auto-coscienza allora non è un fenomeno neurofisiologico, è un 

fenomeno consensuale che emerge in un dominio indipendente di interazioni di comportamento 

auto-orientante e sta interamente nel dominio linguistico» [H. Maturana – F. Varela, 2004, p. 91].  

Il dominio linguistico è un dominio di comportamento orientante  che sviluppa un sistema 

cooperativo di interazioni consensuali. L’auto-coscienza e il dominio linguistico sono generati da 

un «substrato biologico», ma da quest’ultimo sono indipendenti (anche se non completamente) 

poiché danno luogo ad una evoluzione culturale autonoma. Il piano linguistico del  sistema vivente 

è dato da ricorsioni circolari con gli altri organismi in un ambiente che si costituisce in modo 

indipendente dal piano del bios. Come sistema di comportamento orientante, il linguaggio non ha 

come funzione fondamentale quella di trasmettere informazioni ma di creare «un dominio 

consensuale di comportamento tra sistemi linguisticamente interagenti mediante lo sviluppo di un 

dominio cooperativo di interazioni»[H. Maturana - F. Varela, 2004, p. 101]. Il linguaggio allora non 

è un di trasmissione di informazioni. Questo perché l’informazione “non è là fuori”, ma è il risultato 

di astrazioni operate da un certo mondo culturale, da una rete di interazioni. Il linguaggio svolge il 

ruolo funzionale di creare un dominio cooperativo di interazioni tra parlanti mediante la 

costituzione e lo sviluppo di un contesto di riferimento comune. Come animale auto-cosciente che 

possiede la capacità di osservare i propri processi cognitivi, l’uomo può scegliere il contesto di 

riferimento del suo mondo di valori, può concorrere alla costruzione di altri valori e di altri mondi 

culturali - in modo ricorsivo - muovendo dai valori e dalle verità accettate a livello consensuale. Ne 

deriva che non è possibile un sistema assoluto di valori, quindi tutte le verità sono relative. 
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«L’uomo cambia e vive in una cornice di riferimento che cambia in un modo continuamente creato 

e trasformato da lui» [H. Maturana - F. Varela, 2004, p. 108].  

Le descrizioni linguistiche si riferiscono sempre a ciò che in relazione con noi entra nel circuito 

ricorsivo delle nostre interazioni. Non è possibile dire qualcosa su ciò che esce da questa sfera. 

Quindi, non è possibile parlare di ciò che fonda la nostra conoscenza, né il suo punto d’inizio. Dire 

il fondamento della nostra descrizione delle nostre interazioni ricorsive significa sempre e 

comunque rimanere nel contesto delle nostre relazioni con ciò che vogliamo descrivere. Questo 

aspetto lo ritroviamo anche nel Tractatus di Wittgenstein lì dove si dice che non possiamo uscire 

dal linguaggio per cogliere il rapporto-relazione esistente tra la rappresentazione e ciò che viene 

rappresentato. «Ne segue che la realtà come un universo di entità indipendenti delle quali possiamo 

parlare, è necessariamente una finzione del dominio puramente descrittivo, e che noi dovremmo 

infatti applicare la nozione di realtà proprio a questo dominio di descrizioni col quale noi, il sistema 

descrivente, interagiamo con le nostre descrizioni come se fossero entità indipendenti» [H. 

Maturana - F. Varela, 2004, p. 104]. L’osservatore rimane sempre  in un dominio descrittivo, ossia 

in un dominio cognitivo relativo. Come afferma H. von Förster, «Ogni descrizione implica colui 

che la descrive; ogni descrizione è interpretazione» [H. Förster, Sistemi che osservano, 1987,  p. 

49]. 

Questa condizione biologico-ontologica rende impossibile una descrizione di una realtà assoluta. 

Ogni descrizione dipende dalla organizzazione autopoietica dell’osservatore e non dall’«agente 

deformante» (gli altri sistemi viventi e l’ambiente). Non ci sono oggetti “là fuori” a portata di parola 

e di pensiero per essere espressi poiché gli oggetti compaiono con la parola e con il pensiero nel 

processo di produzione di distinzioni e di descrizioni. «Non possiamo uscire dalla sfera tracciata dal 

nostro corpo e dal nostro sistema nervoso. Non esiste un mondo se non quello che sperimentiamo 

attraverso i processi che ci sono dati e che fanno di noi ciò che siamo» [F. Varela, 2008, p. 267].  

Come esseri pensanti, «noi viviamo in un dominio di descrizioni, come è già stato indicato da 

Berkeley, e che attraverso le descrizioni possiamo aumentare indefinitivamente la complessità del 

nostro dominio cognitivo. Il nostro modo di vedere l’universo e le domande che facciamo devono 

cambiare di conseguenza» [H. Maturana - F. Varela, 2004, pp. 104-105]. Non possiamo distinguere 

il momento in cui inizia un’esperienza, una percezione, un’idea poiché, se tentassimo di coglierne 

l’origine, avremmo sempre a che fare con interdipendenze. Si tratterebbe sempre di percezione di 

una percezione di una percezione… o della descrizione di una descrizione di una descrizione, o 

della interpretazione di una interpretazione di una interpretazione. L’espressione nietzschiana «non 

esistono fatti ma solo interpretazioni», potrebbe essere intesa in questo senso: non esistono fatti al di 
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fuori delle nostre interpretazioni. Nel momento in cui ci riferiamo a ciò che chiamiamo “fatto” 

abbiamo a che fare con una interpretazione. Come dice Varela, se seguiamo il filo conduttore della 

circolarità e della sua storia naturale possiamo guardare secondo la prospettiva «della 

partecipazione e dell’interpretazione, in cui il soggetto e l’oggetto sono inseparabili, mescolati. 

Questa interdipendenza si rivela nella misura in cui in nessun punto è possibile cominciare con la 

pura descrizione dell’uno e dell’altro (…) Mediante questa logica, ci poniamo in rapporto col 

mondo come in uno specchio, che non ci dice come il mondo è; e neppure come non è. Ci rivela 

solo che è possibile essere nel modo in cui siamo e agire nel modo in cui abbiamo agito» [F. Varela, 

2008, p. 270]. 
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Computazione e comprensione 

Prof. Giuseppe Bomprezzi 

 

 

A partire dalla definizione classica di uomo (animal  rationale), l’intelligenza, assimilata alla 

razionalità, è stata vista come il vero tratto distintivo della nostra specie, o almeno come una delle 

facoltà più rappresentative di ciò che caratterizza l’essere umano perché tale. Questa associazione 

tra homo e ratio è divenuta nel tempo così  ovvia da cristallizzarsi infine in una sorta di 

schematismo antonomastico  che, fra le altre cose, ha orientato ed orienta tutt’ora la comprensione 

della storia e della cultura dell’Occidente.  È proprio grazie  a questo orizzonte semantico che, sin 

dalle origini dell’epoca moderna, si è soliti definire la stessa soggettività.  Il soggetto è infatti per 

definizione l’essere razionale, cosciente ed intelligente, che si distingue dall’oggetto inteso per 

converso – in termini sostanzialmente baconiani – come suo ambito di azione o come semplice 

risorsa disponibile. 

Se è bene non sottovalutare il fatto che ogni approccio nei confronti del mondo e dell’altro-da-noi 

risente di questa tara antropocentrica, è tuttavia altrettanto opportuno riconoscere che, da un punto 

di vista ermeneutico, non possiamo in alcun modo pretendere di collocare la ricerca filosofica su di 

un piano neutro e metastorico. Di certo, quindi, il pensiero umano cosciente sembra essere l’unico 

termine di paragone valido per la ricerca di eventuali altre forme di intelligenza, inclusa quella 

artificiale. Ebbene, dal momento che la comprensione dell’intelligenza non può che implicare una 

buona comprensione della mente umana, torna utile ancora una volta fare appello a Descartes e 

sostenere, in fase preliminare, che fino a prova contraria l’intelligenza riguarda la mente e la  mente 

non ha nulla a che fare con il cervello (il quale è infatti un oggetto fisico, una parte del corpo).  Non 

a caso, diciamo di comprendere ciò che passava per la mente di Dante anche se Dante è morto da 

secoli e quindi il suo cervello non c’è più. D’altra parte nessuno pretende davvero di capire la mente 

altrui studiando i circuiti cerebrali dell’interlocutore, semmai l’analisi dell’attività neuronale può 

fungere da supporto per una migliore comprensione del pensiero, la cui esperienza resta tuttavia 

irriducibile all’ambito fisico-chimico (per intenderci, il processo mentale chiamato “felicità” è ben 

altro dalla molecola di dopamina che pure sembra esserne una condizione necessaria; in modo 

analogo, la comprensione del teorema di Pitagora è ben altro dall’attivazione della corteccia fronto-

parietale e prefrontale). Mente e cervello sono quindi due cose distinte e l’intelligenza sembra 

riguardare la mente sola. Purtroppo, però, questo quadro non è corretto: l’intelligenza cosciente che 
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caratterizza la mente umana  di fatto risente di quanto avviene a livello cerebrale, come risulta 

chiaro dallo studio delle lesioni del sistema nervoso centrale. Ne consegue, con buona pace di 

Descartes, che la mente non può essere concepita come un qualcosa a sé stante, ma va vista 

piuttosto come proprietà emergente del meccanismo fisico: il software si risolve in ultima istanza in 

un complesso di dispositivi hardware molto semplici, anche se la somma dei dispositivi hardware 

di per sé non spiega completamente ciò che il software riesce a fare. Ma che tipo di dispositivi 

dobbiamo prendere in considerazione? La teoria dell’informazione e l’ingegneria ci offrono il 

modello del circuito elettrico che,  mediante un interruttore, può esprimere i valori 1 e 0, vero e 

falso.  Circuiti complessi possono elaborare qualsiasi informazione in entrata espressa in termini di 

1 e 0 e restituire un output adeguato ad un determinato processo di calcolo. La mente intelligente 

(umana o artificiale) diviene quindi un sistema di circuiti logici atti a produrre inferenze, mediante 

procedure di derivazione ben definite (algoritmi). Il quadro di riferimento di questo modello è la 

logica classica con i suoi tre postulati (identità, differenza e terzo escluso) e la sua caratteristica 

bivalenza (vero/falso). Tuttavia l’intelligenza umana non è solo la capacità di calcolo con cui si 

possono determinare inferenze corrette a partire da premesse accreditate o comunque accettate 

come buone: banalmente, infatti, non diciamo intelligente solo chi riesce a risolvere problemi di 

logica, ma anche chi dimostra una spiccata sensibilità per quelle sfumature di senso che 

oltrepassano i recinti del mondo binario. Definiamo intelligente, insomma, anche quegli enunciati 

che non rimandano davvero a ciò che significano, o ancora quel comportamento che molto 

semplicemente ha senso, perché risponde a pattern culturali ed emotivi non rigidi e tuttavia 

pienamente riconoscibili per la mente umana. Il pensiero che calcola e che trae inferenze di tipo 1/0 

non sempre è in grado di cogliere la presenza di questi pattern, tanto meno di reagire in modo 

adeguato agli input. Da qui proviene il pregio della riflessione di Pascal: l’esprit de géométrie non 

copre tutta l’estensione del concetto di intelligenza e quindi, se vogliamo parlare di “intelligenza 

artificiale” con cognizione di causa, occorre che la  macchina possieda anche l’esprit de finesse. In 

fondo, la versione divulgativa del test di  Turing dice proprio questo:  una macchina è  intelligente  

quando  i  suoi  output  sono indistinguibili dagli output di un essere umano, la qual cosa significa 

che il dispositivo computazionale sembrerà essere in grado di stupirsi, di cogliere la dimensione del 

simbolico, di apprezzare una lirica di Montale e così  via. Ed è chiaro che stabilire se il valore 

p   è o no radice dell’equazione q   è tutta un’altra cosa dal verificare 

«com’è tutta la vita e il suo travaglio / in questo seguitare una muraglia / che ha in cima cocci 

aguzzi di bottiglia»! 
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Interazione linguistica 
(“test di Turing” oppure 
“stanza cinese”?) 

Algoritmo di interazione 
linguistica (Programma) 

Diagramma di flusso dell’interazione 
linguistica 

C
as

o
1 

- Ciao, come va? 
- Bene. 
- Sono contento 

per te. … 

REM Simulazione di dialogo 
intelligente 
INPUT “Ciao, come va”; A$ 
IF A$= “Bene” THEN 
   PRINT “Sono contento per te.” 
   END IF 
PRINT “Oh, mi dispiace.” 
END 

 

C
as

o
 2

 - Ciao, come va? 
- Male. 
- Oh, mi 

dispiace. 

C
as

o
 3

 

- Ciao, come va? 
- Uno schianto! 
- Oh, mi 

dispiace. 
 

C
as

o
 4

 

- Ciao, come va? 
- Si va avanti per 

inerzia. 
- La resistenza 

naturale dei 
corpi a 
opporsi a 
qualsiasi 
variazione del 
loro stato di 
moto venne 
definita per la 
prima volta da 
Galileo Galilei 
con il termine 
“inerzia”. 

… 
REM Simulazione di dialogo 
intelligente 
INPUT “Ciao, come va”; A$ 
   IF A$= “Bene” THEN GOTO 1 
   END IF 
   IF A$= “Male” THEN GOTO 2 
   END IF 
LOAD “C:”; “A$” 
END 
 
1 REM Risposta positiva 
PRINT “Sono contento per te.” 
END 
 
   2 REM Risposta negativa 
PRINT “Oh, mi dispiace.” 
END  

Spiegazione del caso 4: Sul nostro schermo compare la scritta: “Ciao, come va?” ed il cursore 
lampeggia per indicare che dobbiamo digitare una risposta; se rispondiamo “Bene” allora la 
macchina va al blocco di programma n. 1 ed esegue le istruzioni programmate, felicitandosi con noi; 
se invece scriviamo “Male” allora la macchina va al blocco di programma n. 2 ed esegue le istruzioni 
programmate, simulando dispiacere; in tutti gli altri casi, invece, cerca in archivio (C:) il contenuto 
della stringa digitata e risponde con il file che presenta maggiori corrispondenze formali con il 
nostro input. Il problema è che sapere molte cose, in situazioni come questa, non serve a molto: 
occorre invece comprendere ciò che l’interlocutore intende dire con certe parole. 

 

Scambio di battute intelligente Scambio di battute non intelligente 
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Ipotizzando una situazione in cui il nostro interlocutore possa comunicare con noi solo mediante 

uno schermo di computer, l’unico criterio di cui disponiamo per decidere se abbiamo a che fare con 

un’entità intelligente oppure no  –  escludendo per ovvie ragioni la telepatia  – è  l’analisi dei suoi 

output linguistici: nella misura in cui questi ultimi si dimostrano sensati e coerenti con un possibile 

comportamento verbale umano adeguato al contesto, non avremo alcuna ragione per escludere che 

l’interazione sia consapevole ed intenzionale (ossia che abbiamo a che fare una vera e propria 

mente intelligente). Un  output non coerente con il quadro concettuale dell’interazione in gioco (una 

risposta che non riesce ad individuare il pattern logico-ermeneutico in cui operare) dimostra infatti 

assenza di intelligenza (caso 4). Ma anche una risposta che non sa cogliere l’input in modo 

flessibile – come invece farebbe una mente umana – dimostra assenza di intelligenza (caso 3). 

Se l’intelligenza ha a che fare con la capacità di un soggetto di adattarsi in modo costruttivo ai 

vincoli che lo determinano (dunque anche ai vincoli che derivano da una situazione comunicativa 

specifica), allora occorre precisare che tale adattamento non è mai l’effetto di un meccanismo rigido 

e non è mai del tutto passivo. Sta qui – forse – la  differenza tra la  mente umana ed un’ipotetica  

mente artificiale. 
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Fonte: 

 

http://www.outatstpaul.org/june-is-pride-month-alan-turing/ 
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Fonte: 

 

https://theturingcentenary.wordpress.com/2012/06/06/the-enigma-is-childs-play-plus-sayonara-ray-

bradbury/ 

http://www.matematiksider.dk/enigma_eng.html 

http://robotica.news/alan-turing-storia-di-un-genio-incompreso-4503 
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Le emozioni dall’interno all’esterno 

Barbaresi I., Contini S., Corallini B., Fava A., Maffei C. 

 

 

 

1. Le emozioni 

Le emozioni sono stati mentali e fisiologici associati a stimoli interni o esterni, naturali o appresi. 

L'emozione esprime il risultato della valutazione della situazione da parte dell'organismo. 

Jones e Mishkin nel 1972 dimostrarono l’importanza dell’amigdala sull'apprendimento di nuove 

risposte emotive. Successivamente il neurofisiologo Le Doux nel 1996 dimostrò come le lesioni 

dell'amigdala impediscono di esprimere una risposta agli stimoli, perché questa riceve due diverse 

categorie di connessioni: una, proveniente dalle aree sensoriali primarie e dalle aree associative 

secondarie (via corticale), l’altra, da vari nuclei talamici (via sottocorticale). 

 

2. Da dove provengono le emozioni 

All’inizio del secolo scorso, alcune ricerche neurologiche hanno evidenziato l’importanza delle 

strutture sottocorticali e corticali nel controllo e nell'elaborazione delle risposte emotive. 

L'anatomista statunitense James Papez, nel 1937, affermò che: “l’ipotalamo, i nuclei anteriori del 

talamo, il giro del cingolo, l’ippocampo e le loro connessioni costituiscono un meccanismo 

armonico che suscita le emozioni”. L’ipotalamo è la più piccola parte del diencefalo ed ha la 

funzione di ponte fra il sistema nervoso e quello endocrino, mandando messaggi a vari tessuti 

dell'organismo; l’ipotalamo inoltre, è la parte maggiormente coinvolta nell’attribuzione di un 

significato emotivo agli stimoli sensoriali mentre, la componente corticale, elabora l’esperienza 

emotiva. 

 

3. La valutazione emotiva nelle decisioni sociali 

Antonio Damasio propose una teoria su come l’emozione possa influenzare anche le decisioni della 

nostra vita quotidiana. Per  lo studioso, l'emozione è vista come un “marcatore somatico”, in quanto 

produce delle modificazioni corporee in seguito a delle sensazioni. Tali marcatori ci aiutano a 

circoscrivere le nostre possibili decisioni, escludendo le opzioni svantaggiose. Inoltre Damasio 

contribuì a confermare tale teoria con diversi studi su lesioni frontali di alcuni pazienti; questi ultimi 



16 
 

avevano difficoltà a prendere delle decisioni favorevoli. Ciò serve ad indicare la stretta relazione fra 

l’incapacità di prendere scelte vantaggiose e valutare il significato emotivo degli stimoli. 

 

4. Quando le emozioni compaiono sul volto 

Alexis Carrel (chirurgo e biologo francese, 1873-1944) scriveva, nel 1935, in L’uomo questo 

sconosciuto: “A nostra insaputa, il nostro aspetto si modella a poco a poco sullo stato di coscienza, 

e col trascorrere degli anni diventa l’immagine sempre più estratta dei sedimenti, dei desideri, delle 

aspirazioni di tutto l’essere”. Il volto riflette la nostra natura, il nostro carattere, rappresenta le forze 

che ci animano, gli istinti e le emozioni che irrompono e che possiamo riconoscere proprio grazie 

alla forma, ai tratti, al colorito dell’incarnato, alle espressioni, alle rughe. Lo hanno sempre 

sostenuto in molti, tra cui Giovan Paolo Lomazzo (pittore e ritrattista italiano, 1538-1592) che 

scriveva: “L’invidia, crudelissimo dolore di animo per il bene altrui, fa ritirar tutte le membra, ed 

offuscar le ciglia, stringere i denti, ritirar le labbra, torcersi con certa passione di sguardo […] E la 

vergogna fa i gesti come di chi teme d’errare, ovvero di aver fatto errore […]”. Da sempre quindi, 

chi ha voluto osservare a fondo si è reso conto che, le espressioni del volto, richiamano qualcosa di 

profondo che si muove nell’animo. 

Si tratta poi di valutare se ne nascano caratteristiche fisiognomiche stabili, che rimangono sul viso, 

o passeggere, che appaiono o scompaiono a seconda delle tensioni e delle emozioni del momento.: 

Georg Christoph Lichtemberg (fisico e scrittore tedesco, 1742- 1799)  scriveva: “Il corpo e il volto 

esibiscono una complessa trama di segni storico-naturali prodotto dalle sferzate del destino, dalle 

avversità della vita, dall’indole, dalle abitudini…”. 

 

5. Microespressioni 

Le microespressioni sono state scoperte da E. A. Haggard e K. S. Isaacs nel 1966 durante lo studio 

del comportamento non verbale in psicoterapia. L'analisi delle microespressioni venne approfondita 

poi da Paul Ekman, psicologo statunitense, che teorizzò uno schema facciale che riproduce i primi 

segni di come riconoscere le diverse espressioni in modo semplice. Ekman in seguito ha lavorato 

con il collega ricercatore W.V. Friesen per classificare i 43 muscoli facciali responsabili delle sette 

microespressioni principali. 

A differenza delle normali espressioni, è molto difficile controllare le microespressioni che spesso 

svelano intenzioni o emozioni nascoste. 

Le microespressioni sono le rapidissime manifestazioni emotive (durano meno di un quinto di 

secondo) che si manifestano sul nostro viso. 
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I movimenti di bocca, occhi, sopracciglia e di tutti i muscoli del viso sono rivelatori delle emozioni 

principali come la paura, il disgusto, la rabbia, la felicità, la sorpresa, la tristezza e la vergogna. 

Queste emozioni non possono essere sotto il nostro controllo conscio e le rispettive 

microespressioni sono movimenti involontari del viso che risultano spontanei. 

Un’altra particolarità molto importante, scoperta da Paul Ekman, è che le microespressioni sono 

universali. 

Lo scienziato giunse a questa conclusione dopo numerosi viaggi effettuati in giro per il mondo, 

dove fotografò le espressioni di alcune emozioni di centinaia di individui; mostrava poi le stesse 

immagini ad altre persone, le quali non avevano nessuna difficoltà a capire le emozioni provate 

dalle persone fotografate. 

Sempre Ekman, insieme allo psicologo Wallace Friesen, schedò tutte queste microespressioni, 

creando un codice, il Facial Action Coding System (FACS), che permette di classificare qualsiasi 

espressione facciale. 

Ekman scoprì anche che se ad un soggetto si faceva riprodurre a lungo una certa espressione, finiva 

per provare davvero quell’emozione.   

Le emozioni possono esprimersi in più di sette mila espressioni facciali. Le più importanti sono: 

 disgusto: solitamente si esprime con il rovescio della bocca verso il basso, il naso si arriccia. 

Le sopracciglia si abbassano e si avvicinano creando delle rughe verticali sulla fronte, 

mentre le palpebre si alzano creando rughe alla radice del naso e agli angoli esterni degli 

occhi creando le cosi dette zampe di gallina. Le labbra contraendosi e curvando 

l’estremità delle labbra verso il basso creando delle rughe che partono sotto il naso e 

continuando fino agli angoli della bocca. 

 disprezzo: nell’espressione di disprezzo si nota un pronunciato innalzamento di un solo 

sopracciglio che ha come conseguenza la formazione di rughe concentriche al di sopra di 

esso. Il labbro superiore si alza dallo stesso lato, fino a scoprire il canino. L’angolo della 

bocca che si solleva, provoca un innalzamento della guancia, che crea delle rughe sul 

lato esterno dell’occhio. 

 tristezza: le sopracciglia si avvicinano e si sollevano nella parte interna facendo salire anche 

l’angolo interno delle palpebre superiori. Se le sopracciglia si avvicinano senza rialzarsi 

la pelle della fronte prende una forma di increspatura a forma di ferro di cavallo. Gli 

angoli della bocca vengono spinti verso il basso, il labbro inferiore comincia ad avere dei 

piccoli tremolii. Si riesce anche a notare una mancanza di tono muscolare, rendendo la 

faccia inespressiva e cadente. 

 paura: le sopracciglia si sollevano, si distendono e si avvicinano e infatti si creano delle 
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piccole rughe orizzontali sulla fronte. Gli occhi si spalancano sempre di più e lo sguardo 

resta fisso nella direzione dentai ciò che spaventa. La bocca resta aperta tesa, ma con gli 

angoli della bocca che tendono leggermente verso il basso, mentre le narici si dilatano. 

 rabbia: solitamente la rabbia viene espressa con la fronte che si contrae formando delle 

rughe verticali tre le sopracciglia. La palpebra superiore viene spinta verso il basso dal 

movimento delle sopracciglia. Lo sguardo diventa fisso e gli occhi si fanno stretti tra le 

palpebre, diventano brillanti e possono perdere la simmetria. Le narici si dilatano, 

assumendo un’espressione molto simile a quella di un toro. Le labbra si contraggono e la 

bocca può assumere diverse espressioni. La bocca si apre mostrando i denti fino ai canini 

inferiori e la mascella viene spinta verso il davanti come se volesse mordere, solitamente 

l’espressione viene accompagnata da urla e da insulti. La voce sembra strozzarsi in gola 

e diventa rauca e stonata. 

 sorpresa: la sorpresa è una delle emozioni più rapide e brevi, dura pochi attimi, giusto per far 

capire cosa sta succedendo davanti agli occhi del soggetto. Le sopracciglia si alzano, si 

allontanano e si curvano allo stesso tempo, creando delle piccole rughe che seguono la 

linea delle sopracciglia stesse, gli occhi si spalancano per vedere meglio, la bocca prende 

la forma a “O” che esprime sorpresa che può anche essere accompagnata dall'espressione 

vocale “Ooh”. 

 gioia: la fronte si distende e lo sguardo appare brillante e vivace, le palpebre inferiori si 

sollevano e formano delle piccole rughe tutto intorno agli occhi. Le guance si gonfiano e 

si sollevano allo stesso tempo. La bocca si stira sollevando gli angoli della bocca. Il naso 

si arriccia e l’apertura della bocca crea delle profonde pieghe naso-labiali. 
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La memoria e le malattie cerebrali 
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La memoria è la capacità del cervello di immagazzinare informazioni. Si tratta di un processo di cui 

fanno parte più organi dell’encefalo, come Ippocampo e Amigdala. La perdita della capacità di 

ricordare eventi passati e di creare nuovi 

ricordi è infatti principalmente legata al 

deperimento, nel corso del tempo, di 

questi due corpi. La malattia di 

Alzheimer, per fare un esempio, è causata 

dalla formazione di placche di proteine, 

dette amiloidi, che si depositano intorno 

ai neuroni, ostacolando i collegamenti 

sinaptici. Tali proteine cominciano di 

solito a depositarsi in età avanzata, 

colpendo ¼ di tutti gli ottantacinquenni. 

L’eziologia del morbo non è conosciuta. 

Le placche, pian piano, distruggono le cellule nervose, creando ammassi di liquido. 

Il danneggiamento dell’Ippocampo compromette la memoria spaziale; tramite esperimenti su ratti 

da laboratorio si è giunti alla conclusione che le cavie, a cui era stato danneggiata questa 

formazione del telencefalo, non riuscivano più a orientarsi all’interno di un semplice labirinto, in 

cui gli altri topi non avevano problemi a muoversi. 

All’Amigdala viene invece associata la memoria emozionale; essa stabilisce una relazione tra un 

evento e una sensazione fisica, tant’è che succede, per esempio, di evocare un ricordo ascoltando 

una canzone, o annusando del cibo. I ratti con l’amigdala danneggiata, sotto osservazione, non si 

sono rivelati in grado di associare il dolore di una scossa elettrica a un filo percorso da corrente, 

andando quindi a toccarlo più volte. 

Immagine istopatologica di placche amiloidi nella 

corteccia di un malato di Alzheimer. 
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Dal momento che l’Alzheimer danneggia entrambi gli organi, a partire dall’Ippocampo, gli 

individui che soffrono di questa patologia sono soggetti a disabilità, simili a quelle riscontrate nei 

topi, generando disagio a livello familiare e personale. 

L’Alzheimer pregiudica la memoria a lungo termine, i malati infatti non riescono più a riconoscere 

né i propri cari, né la propria casa. Allo stadio terminale, il morbo annulla la personalità del 

paziente. Non è chiaro se, a quel punto, abbia coscienza di quello che sta succedendo. 

Sono tuttavia stati individuati due geni nel DNA umano, legati al morbo. Il primo è il precursore 

della proteina amiloide, l’altro è precursore della presenilina, sostanza catalizzatrice dell’amiloide. 

Ereditare una mutazione di questo gene, detto apoE–4, costituisce un grosso fattore di rischio. 

(Morris, 2017) 

Recentemente, scienziati italiani hanno individuato nella deficienza di dopamina una possibile 

causa del morbo; nell’ area tegmentale ventrale si produce, in un cervello sano, la sostanza, che 

funge da neurotrasmettitore. Di regola, la dopamina viaggerebbe verso l’ippocampo, permettendone 

il corretto funzionamento. La malattia insorge nel momento in cui l’area tegmentale smette di 

produrre la dopamina, danneggiando l’ippocampo. (Todaro, 2017) 

Un’altra malattia del sistema nervoso è la schizofrenia, che affligge circa l’1% della popolazione 

mondiale. Questo disturbo è caratterizzato da episodi psicotici come la perdita della capacità di 

distinguere la realtà. I classici sintomi della schizofrenia comprendono allucinazioni, deliri, facilità 

a distrarsi, mancanza di iniziativa, difficoltà nell’espressione verbale. 

Contrariamente alle credenze comuni gli schizofrenici esibiscono raramente una “scissione della 

personalità”. 

Le cause della schizofrenia sono sconosciute; si sa, tuttavia che la malattia ha una forte componente 

genetica e ambientale la cui natura non è stata ancora identificata. Esistono diversi trattamenti per la 

schizofrenia che riescono ad alleviare i sintomi più gravi. 

Queste cure si concentrano sulle vie nervose che utilizzano come trasmettitore la dopamina; 

purtroppo queste cure procurano spesso gravi effetti collaterali quali sonnolenza, vertigini, 

tachicardia ed eruzioni cutanee. I farmaci contro la schizofrenia sono denominati antipsicotici e 

furono disponibili a partire dal 1950 e  dopo gli anni ’90 ne furono sviluppati dei nuovi.  
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Corpo, mente e cervello secondo A. Damasio 
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Nell’opera intitolata L’errore di Cartesio, il neuroscienziato Antonio Damasio confuta le teorie di 

matrice cartesiana che pongono una netta separazione tra mente e corpo. Le sue ricerche lo hanno 

condotto ad elaborare una visione unitaria dell’uomo intenta a mettere in evidenza l’esistenza di una 

fitta trama di relazioni tra emozioni, sentimenti e ragione. Il pensiero viene indotto dalle emozioni e 

dai sentimenti e questi ultimi sono alla base dei pensieri. Tra emozioni, sentimenti e pensieri, 

osserva Damasio, si stabiliscono complessi processi circolari retroattivi. Le emozioni precedono i 

sentimenti perché nell’evoluzione le emozioni sono comparse prima dei sentimenti. Nel saggio 

intitolato Alla ricerca di Spinoza, Damasio osserva che “le emozioni sono costruite a partire da 

semplici reazioni che promuovono la sopravvivenza di un organismo e che pertanto si conservarono 

nell’evoluzione”. Esse sono azioni o movimenti in larga misura visibili ad altri nel momento in cui 

hanno luogo, manifestandosi nel volto, nella voce e nei comportamenti. I sentimenti, invece, 

rimangono sempre nascosti, ossia invisibili agli altri, rimangono  nell’interiorità dell’uomo. 

Affinché un sentimento si manifesti, è necessario che i processi neuronali formino delle mappe 

mentali che a loro volta siano trasformate in configurazioni mentali e vengano riferite alla parte 

conscia dell’organismo, in modo da essere rese note tramite una modificazione temporanea nello 

stato del corpo. I processi cognitivi superiori dipendono anche da specifici processi cerebrali che 

elaborano sentimenti ed emozioni. In tal senso, questi ultimi hanno una valore cognitivo. Sul piano 

anatomico-funzionale esistono collegamenti tra ragione, sentimenti ed emozioni e, quindi, tra mente 

e corpo. Il cervello sente i messaggi del corpo, dietro la mente c’è un feeling brain. Su questa base 

interattiva tra cervello e corpo, tra funzioni cognitive superiori ed emozioni e sentimenti, Damasio 

cerca di spiegare in cosa consiste il nostro “Sé”, ossia la nostra coscienza. Egli afferma che il sé è la 

rappresentazione mentale del corpo (reference point) che permette la continuità della percezione 

dell’identità durante l’esistenza: soltanto grazie alla rappresentazione del corpo la mente ha la 

percezione dell’identità dell’individuo. Ciò per la mente è fondamentale, infatti questa 

rappresentazione è la base del processo mentale e ne è l’unico punto fisso. Nel saggio L’errore 

fatale di Cartesio, egli afferma: “La mente non è un ente lontano e separato dal corpo, anzi essa non 

può esistere e manifestarsi senza il corpo”. 
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La mappatura del corpo è generata da un processo 

consistente nell’interazione tra corteccia celebrale, tronco 

encefalico e corpo: le informazioni ricavate dalle 

percezioni sensoriali vengono trasmesse alla corteccia 

celebrale tramite il tronco encefalico (vedi figura). Nella 

corteccia celebrale si realizza la formazione di mappe 

neurali. Le modalità con cui avviene il passaggio dalle 

configurazione neurali dinamiche (o mappe) alle immagini mentali sono note solo in parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:  

 

Ekman, P., (1980), Biological  and culture contributions to body and facial movment in the 

espression of emotions, in explaining emotions, a cura di A.O. Rorty, University of California Press: 

Berkeley. 

Damasio, A., (2003), Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Adelphi: Milano. 

Damasio, A., (1997), L’errore fatale di Cartesio, in E. Carli (a cura di), Cervelli che parlano. Il 

dibattito su mente, coscienza e intelligenza artificiale, Bruno Mondadori: Milano. 

Damasio, A., (2011), Alla ricerca di Spinoza, trad. it. di I. Blum, Adelphi: Milano. 

Davidson, D., (2013), La vita emotiva del cervello, Ponte alle Grazie: Firenze. 



25 
 

Mente e intelligenza artificiale nella filosofia di J. Searle 
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Introduzione 

John Searle occupa un ruolo di primo piano nella comunità filosofica internazionale. Formatosi a 

Oxford, professore di filosofia del linguaggio e della mente all’università di Berkeley in California, 

costituisce un importante anello di congiunzione fra alcune posizioni dominanti della psicologia 

sperimentale (ovvero la  branca della psicologia, che nell'indagine dei processi cognitivi applica il 

metodo sperimentale allo studio della memoria, dell'attenzione, dell'apprendimento) e il 

pragmatismo americano. Questa corrente di pensiero caratterizza la concezione analitica del 

linguaggio secondo la quale, per provare la veridicità di un’affermazione, occorre accertarne 

l’ambito di applicazione, verificando nella pratica la sua validità teoretica.  

Nella sua indagine filosofica, Searle inizia con il prendere in esame l'annoso dualismo cartesiano, 

dal quale poi desume le sue considerazioni in merito alle questioni dell'identità personale, 

dell’esistenza di un Io, del rapporto mente-cervello, dell'intenzionalità e della coscienza. 

 

1. Critica a Cartesio, contro il dualismo e il materialismo 

Con Cartesio è stato  messo in evidenza il problema di come i processi cerebrali possano produrre 

fenomeni mentali. Secondo la filosofia tradizionale, due possibili soluzioni sono: l'idealismo, 

concezione che tende a risolvere la realtà nel pensiero,  e il materialismo, ovvero la materia come 

unico principio esplicativo. Per quanto riguarda le varie forme di materialismo, esse  negano 

l’esistenza del mentale o lo riducono alla realtà fisica. Searle, invece, ritiene che sia un dato di fatto  

l’esistenza di stati mentali, in quanto se ne ha esperienza quotidianamente. 

Il filosofo mostra, inoltre, l'insostenibilità del dualismo, sia relativo alle sostanze che alle proprietà, 

affermando che i fenomeni mentali sono aspetti di un'unica entità e possono interagire tra loro.  Ma 

“Come può mai qualcosa di così etereo e immateriale come i processi mentali possano avere 

qualche effetto fisico nel mondo reale?”. Se si ipotizzasse che la mente potesse influenzare e 

causare il comportamento umano, si giungerebbe ad una sovradeterminazione causale, ovvero il 

verificarsi di troppe cause. Al contrario, se si presuppone una chiusura causale del mondo fisico, 



26 
 

inevitabilmente si sfocia nel problema dell’epifenomenismo, cioè la presenza di un fenomeno 

secondario che accompagna o segue un fenomeno primario senza apparente necessario rapporto con 

esso. Il rapporto tra stati mentali e comportamento è inoltre contingente, in quanto si possono avere 

i primi senza i secondi, come avviene nel caso della sindrome di Guillame-Barre: chi ne è affetto ha 

una vita interiore cosciente del tutto normale ma non può, in alcun modo, esprimerla, essendo 

completamente paralizzato.  Entrambe le soluzioni, quindi, non risolvono il problema del rapporto  

mente-corpo, il quale, secondo Searle, continuerà a persistere fin quando non verrà superata la 

tradizionale distinzione tra mentale e fisico. 

 

2. Argomento della “stanza cinese” 

Inerente al materialismo, è di dovere trattare l' accurata valutazione che Searle propone riguardo al 

funzionalismo computazionale, teoria che esprime il rapporto mente-cervello in modo 

proporzionale alle componenti di un computer: mente sta a programma (software) come cervello sta 

a hardware (la parte fisica). Questa corrente di pensiero costituisce, inoltre, ciò che viene definita 

come intelligenza artificiale forte, concezione che attribuisce ad ogni computer una propria mente. 

Infatti, l’intelligenza artificiale forte è l’idea che opportune forme di intelligenza artificiale possano 

veramente ragionare e risolvere problemi; l’IA forte sostiene sia possibile, per le macchine, divenire 

sapienti o coscienti di sé, senza necessariamente mostrare processi di pensiero simili a quelli umani. 

Questo termine fu originalmente coniato dal filosofo stesso per confutarne la teoria: «Secondo 

l’intelligenza artificiale forte, il computer non sarebbe soltanto, nello studio della mente, uno 

strumento; piuttosto, un computer programmato opportunamente è davvero una mente». Searle 

afferma appunto che la nostra mente non può essere ridotta ad un programma, ed uno dei vari 

argomenti con cui sostiene la sua tesi è quello della “stanza cinese”, esperimento mentale basato 

sull'idea che la mente non sia solo un sistema per la manipolazione di simboli. Alla base del 

ragionamento, vi è la concezione che la sintassi  (grammatica) non sia equivalente alla semantica 

(significato). Searle presentò l’argomentazione della stanza cinese nell’articolo Minds, Brains and 

Programs (Menti, cervelli e programmi), pubblicato nel 1980 dalla rivista scientifica Behavioral 

and Brain Sciences. 

L’argomento della “stanza cinese” si svolge in questo modo: immaginiamo una persona rinchiusa in 

una stanza dove vi sono un’infinità di piccole scatole nelle quali si trovano tutti i possibili 

ideogrammi della scrittura cinese, lingua di cui egli non conosce assolutamente nulla. Tutti questi 

simboli, quindi, per lui non sono altro che “scarabocchi” privi di significato. A questo punto 

immaginiamo che insieme a questi ideogrammi gli venga fornito un manuale, scritto nella sua 
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lingua madre, che contiene un insieme di istruzioni come ad esempio: “se ricevi il simbolo che ha la 

stessa forma di quello nella scatola X allora restituisci il simbolo nella scatola Y”. Anche senza 

capire nulla del cinese, egli potrebbe eseguire queste istruzioni, basandosi esclusivamente sulla 

forma dei simboli. Ora, immaginiamo che fuori dalla stanza vi sia una persona che conosce il 

cinese. Questa persona di tanto in tanto manda dentro la stanza una serie di simboli cinesi che 

corrispondono a domande perfettamente sensate (ad esempio: “che colore preferisci?”). Il tale 

dentro la stanza, naturalmente, non capisce questi messaggi. Tuttavia, guarda attentamente i simboli 

ricevuti e cerca nel manuale una regola che li riguardi e, se c'è, la esegue scrupolosamente. 

Supponiamo, infine, che le regole scritte sul manuale siano fatte in modo che la serie di simboli che 

il tale restituisce siano risposte sensate alle domande (ad esempio: “il colore che preferisco è 

l’azzurro”). Ebbene, in questo caso la persona fuori dalla stanza sarebbe convinta di parlare con 

qualcuno che conosce perfettamente il cinese, anche se in realtà la persona dentro la stanza non sa 

una sola parola di quella lingua. Quindi, chi si trova dentro la stanza cinese manipola simboli, ma 

non dà a questi alcun significato. La sola manipolazione sintattica dei simboli non è sufficiente a 

garantire il pensiero: la mente umana ha anche contenuti “mentali”, cioè una semantica. 

Nell’argomento, il manuale delle regole svolge la stessa funzione di un programma di calcolatore, 

chi si trova dentro la stanza è il calcolatore, le scatole con gli ideogrammi sono la base di dati, gli 

ideogrammi che vengono introdotti nella stanza sono gli  input  e quelli che vengono restituiti sono 

gli  output. Il calcolatore manipola simboli senza comprenderne il significato, esattamente come fa 

chi si trova dentro la stanza cinese. Questo significa che nessun computer è in grado di pensare per 

il semplice fatto di implementare un programma. 

In questo modo, dopo l'attenta disamina, Searle smentisce il funzionalismo computazionale, tuttavia 

non ci fornisce una sua risposta riguardo al problema. Quindi, come sono connessi mente e 

cervello? Che rapporto c'è tra anima e corpo? E, se la mente non può essere ridotta ad un computer, 

cosa possiede in più? 

 

3. Identità personale 

Tutto nel nostro corpo è mutevole: le cellule si ricambiano, i neuroni muoiono, i pensieri si 

evolvono, le ossa sostituiscono la cartilagine,  eppure rimaniamo noi stessi.  Ogni mattina ci 

svegliamo e sappiamo chi siamo e per tutta la nostra vita abbiamo coscienza della nostra 

soggettività. Anche se ancora non possiamo definire come sia collegata al cervello, è chiaro che 

nella mente debba risiedere l’esistenza di una percezione dell’Io, ossia la consapevolezza di ogni 

uomo di essere “se  stesso”.  È proprio riguardo al problema dell'identità personale che le idee 
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serliane si scontrano con il pensiero del filosofo scozzese David Hume, secondo il quale non esiste 

un Io aldilà delle numerose esperienze particolari e l' identità personale non è altro che un fascio di 

determinate percezioni ed impressioni.  Searle, invece, ipotizza che, se costruissimo un robot il più 

possibile simile ad un essere umano, esso dovrebbe avere, oltre ad un' ampia capacità percettiva, la 

facoltà di dare inizio ad un’azione, che egli chiama agency, e, ovviamente, dovrebbe agire secondo 

ragione. Dunque, egli conclude, un robot con suddette caratteristiche possiede certamente un Io: in 

questo modo l' esistenza dell'Io, che costituisce la base  dell’identità personale, può essere 

considerato come un postulato. 

 

4. Intenzionalità 

Senza dubbio va riconosciuto a Searle il merito di aver fornito il contributo più ampio e sistematico 

all'approfondimento dell'intenzionalità all'interno della recente Philosophy of mind (Searle 1983). 

L'intenzionalità è la qualità dell'essere intenzionale, e, in quanto tale, valorizza il “fatto” che la 

maggior parte delle condotte animali appare direzionata, orientata a uno scopo. Searle usa la sua 

teoria degli "atti linguistici" come modello esplicativo degli stati intenzionali. Egli, riprendendo le 

precedenti tesi dei filosofi Brentano e Husserl, afferma il carattere fondamentale e irriducibile 

dell’intenzione, intesa come la direzionalità della mente. Infatti, affronta il problema dal punto di 

vista logico, analizzando la possibilità dell’intenzionalità, il contenuto degli stati intenzionali, la 

loro tipologia e i diversi tipi di relazione che hanno con il mondo.  

Searle afferma che, così come la coscienza è causata da processi cerebrali e realizzata nel cervello 

come proprietà di livello più alto, allo stesso modo gli stati intenzionali sono causati da processi 

cerebrali.  

Secondo il filosofo statunitense, l’intenzionalità ha sempre un suo contenuto ed è sempre diretta 

verso un oggetto fisico che esiste realmente. In questo modo, viene messa in luce anche la relazione  

tra mente e mondo, tra organismo e ambiente. Inoltre, gli stati intenzionali hanno sempre una forma 

aspettuale.  

Sia gli atti linguistici che gli stati intenzionali possono avere due diverse direzioni di adattamento. 

Quando io affermo qualcosa, è la mia parola che si adatta al mondo e i valori di verità/falsità 

esprimono tale corrispondenza: in questo caso si parla di adattamento mente-mondo. Quando invece 

prometto qualcosa, mi impegno affinché il mondo convalidi la mia promessa: in questo caso 

l’adattamento è definito mondo-mente, in quanto è la realtà ad adeguarsi al contenuto di un mio 
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stato intenzionale. Nel caso in cui, invece, non vi è alcuna direzione di adattamento, si parla di 

direzione di adattamento nulla. 

 

5. Coscienza e libero arbitrio 

Il filosofo statunitense solleva un ulteriore problema filosofico, ossia quello della coscienza, 

strettamente connesso all'altra grande questione del libero arbitrio e del determinismo 

neurobiologico. 

Searle contrasta la divisione fra mentale e fisico: infatti, crede che “la coscienza sia lo stato in cui si 

trova il  cervello”. Egli ritiene che “i poteri causali della coscienza siano gli stessi della sua base 

neuronale”, ma su livelli differenti. Sostiene, inoltre, che la coscienza non sia ontologicamente 

riducibile ad una realtà fisica, ma sia il prodotto di processi cerebrali, come già espresso, e possa 

essere considerata una caratteristica del cervello. Ciò esclude sia l’ipotesi del dualismo che quella 

del materialismo. 

Negli ultimi anni sono state fatte molte ricerche neurofisiologiche riguardanti la coscienza: ad 

esempio, nel 2014 un'equipe del dottor Mohamad Koubeissi della George Washington University 

effettuò una serie di trattamenti su  una donna epilettica di 54 anni, riuscendo a migliorare i suoi 

sintomi, mediante impulsi elettrici trasmessi al claustro, una regione del cervello. Dal caso di questa 

donna, Christof Koch dell’Allen Institute for Brain Science dedusse che la sede della coscienza 

fosse proprio il claustro. 

Nel febbraio del 2017, attraverso una tecnologia di scansione di immagini, Koch e i suoi ricercatori 

hanno scoperto l’esistenza di tre “neuroni giganti” localizzati esattamente nel claustro, proprio 

come avevano ipotizzato circa tre anni prima, e che si diramano in entrambi gli emisferi del 

cervello: sarebbero delle vere e proprie centrali di coordinamento delle informazioni trasmesse dalla 

rete dei neuroni. Questi costituiscono il “neurone della coscienza”, scoperto nei topi grazie alla 

tecnica che permette di ricostruire i neuroni in 3D presentata negli Stati Uniti durante il convegno 

su “Neuroscienze e nanotecnologie” organizzato a Bethesda. 

Altro problema filosofico trattato da Searle è il libero arbitrio relativo al determinismo biologico. 

Riguardo ciò, egli ritiene che il naturalismo biologico e il passato di un cervello, pensato come un 

sistema, non  siano in grado di determinare perfettamente le scelte dell'individuo, ma che sia sempre 

presente un elemento di aleatorietà. Perciò, egli preserva la libera scelta cosciente, la quale serve ad 

un sistema per passare da uno stato di imprevedibilità ad uno stato determinato. 
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Sicuramente John Searle ha fornito un significativo punto di vista all'orizzonte filosofico 

contemporaneo, tuttavia il dibattito non è ancora approdato ad una conclusione condivisibile da 

tutti, lasciando aperta la questione. 
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La folle creatività 
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Abstract 

“Non esiste genio senza una vena di follia.” Se ne era accorto Seneca. Per Aristotele “gli uomini 

eccezionali in filosofia, politica, poesia o arte” hanno un eccesso di bile nera che li rende 

malinconici. Un legame fra squilibrio mentale e talento era addirittura inconcepibile secondo 

Lombroso. Salvador Dalì però non era d’accordo. “L’unica differenza – diceva con gli occhi 

allucinati e i baffi come due aghi verso il cielo – fra me e un matto è che io non sono matto”. 

 

La definizione maggiormente condivisa su cosa sia la creatività è quella che la concepisce come il 

risultato di un processo personale che conduce alla realizzazione di idee, prodotti o strutture 

giudicabili come nuove ed innovative da parte di un comune consenso espresso da una comunità di 

esperti ed un più vasto  pubblico. 

È probabile che le diverse forme nelle quali la creatività si esprime si appoggino alle funzioni 

cognitive che maggiormente vengono coinvolte nell'atto creativo. L'ambito artistico è quello che è 

stato maggiormente indagato sino ad oggi, anche perché il “fare” artistico possiede in sé una 

ineliminabile spinta all’innovazione, che nasce dal bisogno, sentito a volte come sofferenza, di 

trasformare il conosciuto in forme e dimensioni mai prima esplorate. 

 

1. Information processing 

Esistono diversi modelli neuropsicologici della creatività, basati sul concetto di “information 

processing”, cioè elaborazione delle informazioni. Secondo questo modello il nostro cervello è 

costituito da un insieme di moduli che agiscono in parallelo, trasferendo l'informazione prodotta da 

uno all'altro secondo linee neuronali preformate. Ogni modulo possiede una architettura che gli 

consente un numero finito di operazioni neuronali, come il produrre, inibire o filtrare un impulso 

nervoso; poi riceve afferenze dagli altri moduli (sia prossimi che distanti) e da percettori periferici, 

che veicolano al modulo una frazione dei segnali in ingresso nel nostro organismo, sia di natura 

ambientale (stimoli sonori, visivi, etc.), sia di natura interna (livelli di elementi nutrizionali, stato 

del sistema immunitario, battito cardiaco, etc.). Il segnale in ingresso viene sottoposto ad 
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elaborazione da parte di ogni modulo interessato: solo  una frazione di moduli cerebrali è infatti 

ritenuta essere attivata da un particolare insieme di segnali in ingresso.  In base alla quantità e al 

tipo dei messaggi provenienti dai moduli collegati, il segnale, giunto a quello attivo, produrrà o 

meno una risposta: cioè verrà trasferito ad altri moduli sino ad una azione periferica (muovere un 

fascio muscolare, liberare un ormone, etc.); oppure sarà inibito (il segnale dopo l’elaborazione in 

quel particolare modulo si estingue).  L’estinzione del segnale per inibizione, o raggiungimento di 

bassa soglia di stimolazione determina, per conseguenza, che altri segnali, che hanno superato la 

soglia di trasferimento dei moduli che li hanno elaborati, diventano effettivi sul piano della 

produzione di una azione. La “competizione” tra moduli governa il processo di elaborazione dei 

segnali: alcuni moduli sono organizzati in modo da essere più capaci di altri di lasciare passare un 

segnale, poiché l'azione che ne deriva appare rilevante per la sopravvivenza. In particolari 

circostanze, però, moduli meno “importanti” possono “prendere il sopravvento”, e  governare il 

nostro comportamento, anche solo per una frazione di tempo. Il processo di elaborazione del 

segnale non è però governato solo da una anarchica competizione tra moduli: esistono circuiti 

neuronali il cui compito è di favorire il processo di elaborazione del segnale e di organizzazione 

delle risposte in modo che l'esito sia coerente con gli obbiettivi di sopravvivenza e riproduzione 

dell'organismo. Tra i circuiti che svolgono questa funzione organizzatrice ve ne sono diversi che 

utilizzano come trasmettitore tra neurone e neurone alcune molecole il cui studio ha permesso un 

notevole progresso nella conoscenza del cervello: dopamina, serotonina, noradrenalina.  La 

dopamina è coinvolta nei processi di fissazione dei ricordi, probabilmente attraverso una azione sui 

processi che indichiamo con il termine “attenzione” e per intervento nei cosiddetti “circuiti del 

piacere” (o “della ricompensa”); la serotonina, invece, svolgerebbe un ruolo importante nel 

controllo degli impulsi, nel filtrare, cioè, un tipo particolare di risposta, immediata, piuttosto che 

un'altra, più lenta. Alterazioni nel funzionamento dei circuiti che utilizzano le mono-ammine, il 

nome chimico di questi neurotrasmettitori, sono ritenuti essere causa di malfunzionamento cerebrale 

in molti disturbi psichiatrici, nei quali la presenza di specifici sintomi si accompagna spesso ad 

alterazioni nel funzionamento di alcune, o molte, funzioni cognitive. Livelli cerebrali elevati di 

dopamina, come possono essere prodotti dall'assunzione di certe sostanze chimiche (ad esempio 

l'amfetamina) possono condurre ad elaborazioni mentali abnormi, con aumento dei livelli di 

attenzione prestati a stimoli anche irrilevanti, e tendenza alla rielaborazione cognitiva di tali 

stimolazioni in forma paranoicale, cioè delirante, in genere con temi di minaccia o persecuzione. 

Non è improbabile che stati di funzionamento particolari nei medesimi circuiti mono-aminergici 

possano condurre ad un atto creativo, o comunque ad accendere la scintilla dell'innovazione. 
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2. Se la relazione tra creatività e psicopatologia è reale, in che modo la psicopatologia influenza 

l’espressione creativa? 

Sarnoff Mednick è uno psichiatra che ha offerto molti ed importanti contributi alla comprensione 

delle psicosi; è stato anche un pioniere dello studio della creatività attraverso l'utilizzo di moderne 

metodiche neuropsicologiche. Negli anni sessanta Mednick ha proposto un suo modello 

neurobiologico di creatività, che risentiva delle sue ricerche sulla schizofrenia.  

Mednick ha sostenuto che la base del processo di rielaborazioni non poteva che essere l'insieme 

degli elementi,  sottoposti ad associazione, registrati nel cervello. Tali elementi sarebbero registrati 

in forma discreta, come memoria di impressioni, stimolazioni, informazioni apprese, eventi 

favorevoli o negativi, ed il loro collegamento può avvenire solo in relazione a processi che 

richiedano la formazione di un legame. In determinate condizioni, stati mentali che conducano ad 

associare tra loro elementi normalmente tenuti separati potrebbero favorire la creazione di nuove 

combinazioni, alcune delle quali possono risultare innovative ed originali. Individui che pensano 

per “immagini” è possibile che siano portati ad associare tra loro qualità di un oggetto che altri 

trascurerebbero. A partire dalle osservazioni di Mednick, negli anni sessanta e settanta numerosi 

studi esplorarono la relazione tra creatività e schizofrenia, un disturbo mentale nel quale la capacità 

di formulare associazioni mentali strane o inusuali appare maggiore che in ogni altra condizione. Ai 

principi del secolo, in effetti, lo psichiatra Svizzero Eugen Bleuler elaborò un modello, di quella che 

allora era chiamata Dementia Praecox, in base al quale il disturbo era caratterizzato da una grande 

ed allentata capacità di associazione mentale, da una conseguente alterazione della capacità di 

integrare sia le emozioni che i sentimenti da cui conseguiva una strutturale ambivalenza nelle 

relazioni con il Sé e con gli altri, sino alla chiusura nell'autismo. Sulla base del proprio modello 

Bleuler rinominò la Dementia Praecox come “schizofrenia”, la malattia della “mente scissa”. 

Un’analoga tendenza alla fluidità delle associazioni, con tendenza alla iperinclusività  degli 

elementi, sino alla produzione di collegamenti improbabili, era riportata anche in studi psicometrici 

condotti su individui creativi. L'ipotesi conseguente era che nei creativi fosse presente uno stile di 

pensiero di tipo schizofrenico, senza però l'angoscia e la destrutturazione che si manifestavano nella 

schizofrenia.  A conferma di questa ipotesi, nel medesimo periodo l'Islandese Karlsson dimostrò 

che la frequenza di psicosi di tipo schizofrenico, o anche maniaco-depressiva (oggi chiamata 

disturbo bipolare), appariva molto più elevata tra i parenti prossimi di soggetti registrati come 

creativi. Gli individui particolarmente creativi mostrano, in effetti, una tendenza ad un pensiero 

“allusivo” e sembrano capaci, come suggerito dagli studi di Albert Rothenberg, di unire in un unico 

concetto due o  più idee anche molto distanti, se non in contraddizione, tra loro, pure senza essere 
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disturbati da tali apparenti contraddizioni. La fluidità ideativa dei creativi e la loro asserita 

preferenza per la complessità potrebbero derivare da più elevati livelli di attenzione, risultandone 

un’aumentata frequenza di stimolazione delle aree cerebrali.  I “creativi”, quindi, sarebbero come 

gli schizofrenici “sommersi” da stimoli, ma a differenza dei pazienti psicotici non verrebbero 

sopraffatti da questo aumentato livello di stimolazione, possedendo una robusta, o forse solo 

integra, capacità di elaborazione. Più stimoli da elaborare significa maggiore opportunità di 

associazione, e forse questo si accompagna anche ad una aumentata velocità di elaborazione, che 

rende possibile concepire e scartare un maggior numero di collegamenti.  Per alcuni ricercatori 

alcune malattie mentali (soprattutto la psicosi maniaco-depressiva) possederebbero caratteristiche 

tali da favorire, addirittura, l’espressione della creatività. Il disagio psichico può essere occasione 

per il paziente di giungere a contatto con aspetti del proprio Sé che altrimenti a lui resterebbero 

ignoti. Numerosi studi sulla creatività sottolineano l’importanza dell’esperienza della malattia 

mentale per lo sviluppo di quelle attitudini immaginative e di innovazione che sono caratteristiche 

della produzione creativa. Originalità, creatività, eccentricità rispetto alla tradizione ed eccellenza 

nel produrre caratterizzano quelle personalità che chiamiamo geni. Queste personalità sembrano 

associarsi ad un più alto rischio di sofferenza psichica. Ricordiamo tra gli altri il poeta e scrittore 

Cesare Pavese, il narratore americano Ernest Hemingway, il filosofo Walter Benjamin, il pittore 

Vincent Van Gogh. La relazione tra creatività e follia costituisce un enigma che affascina ed 

inquieta il pensiero occidentale da millenni. La prima formulazione che conosciamo di questo 

quesito risale ad una nota inserita nel canone aristotelico, che conosciamo con il nome di 

Problemata XXX. “Perché tutti gli uomini eccezionali, nell’attività filosofica e politica, artistica e 

letteraria, hanno un temperamento melanconico, alcuni a tal punto da essere perfino affetti dagli 

stati patologici che ne derivano?” Petrarca, primo poeta dell’era moderna che si riconosce dotato di 

genialità creativa, così come gli antichi poeti latini e greci, e che soffrì di ricorrenti episodi 

depressivi, proprio agli albori del Rinascimento ammise che “non esiste alcun ingegno se non 

mescolato alla pazzia” (dalla Epistola metrica a Zoilo). Genio e follia formano quindi il binomio 

necessario per il produrre creativo fino alla leggenda dell’artista incompreso, tenuto per folle perché 

troppo eccentrico rispetto alla tradizione. Cesare Lombroso, padre della moderna criminologia, nel 

periodo del Positivismo formulò l’ipotesi che un’unica relazione accomunasse il genio, il folle ed il 

criminale come tipi particolari di devianza dalla media della popolazione generale. Tale tendenza 

all’eccesso avrebbe base ereditaria e spiegherebbe il ricorrere nelle medesime famiglie di 

personalità eminenti per creatività e personalità bizzarre nei comportamenti. Studi successivi, 

condotti con metodologie più accurate, confermarono che le professioni più creative, sia nel campo 

dell’arte che della ricerca scientifica, erano gravate da un maggior rischio di patologia mentale e di 
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mortalità per suicidio. L’autrice dello studio, Adele Juda, suggerì l’esistenza di una specificità della 

trasmissione familiare del talento creativo. Per esempio musicisti hanno per discendenti musicisti, 

matematici progenie con attitudini matematiche. Negli anni ’60 lo psichiatra Karlsson condusse un 

analogo ed esteso studio fra tutti coloro che, nati in Islanda, erano citati nel Who’s Who, repertorio 

delle personalità eminenti. Karlsson osservò una familiarità elevata per schizofrenia nelle famiglie 

più eccellenti d’Islanda. L’autore ipotizzò che il medesimo fattore di natura biologica trasmissibile 

per via ereditaria potesse favorire da una parte lo sviluppo di associazioni mentali inusuali e quindi 

creative, ma dall’altra implicasse un rischio maggiore di sviluppare malattie mentali.  

La malattia mentale potrebbe favorire la creatività in via indiretta, attraverso processi di 

disinibizione. Molti disturbi mentali, infatti, si accompagnano ad impulsività; questo potrebbe 

facilitare l’impegnarsi in progetti che altrimenti non verrebbero mai iniziati. Fenomeni di 

facilitazione sono peraltro descritti per specifiche capacità: esistono descrizioni cliniche di persone 

che dopo un ictus che aveva leso una parte ristretta della zona limbica, area deputata al controllo 

delle emozioni, avevano sviluppato interessi artistici, in particolare nel campo della pittura, che 

prima mai avevano coltivato. L’acquisizione di nuove e mai utilizzate capacità di espressione 

artistica avviene in un contesto di aumentata disinibizione, cosa che ha suggerito agli autori di 

questi studi che l’insorgenza delle nuove capacità artistiche sia avvenuta in conseguenza di una 

facilitazione paradossale da lesione di aree prima inibitorie. 

Un effetto di tipo disinibitorio è riconosciuto anche per sostanze come l’alcool, la cocaina ed altri 

agenti psicoattivi (le “droghe”). Un numero ampio di poeti e scrittori, ma anche di pittori, soffrì di 

alcolismo (tra gli altri Hemingway). 

Un’ipotesi di tipo biologico suggerisce che un medesimo fattore favorisca le capacità cognitive 

legate alla creatività, ma condizioni anche un rischio maggiore di sviluppare disturbi mentali. I 

circuiti della dopamina, ad esempio, sono coinvolti nei processi di selezione del segnale e delle 

informazioni come anche nei processi di memoria. Una loro instabilità, però, è osservata nelle 

reazioni anomale allo stress, nella depressione e nella schizofrenia. 

La malattia mentale compromette non solo l’adattamento socio-relazionale, ma anche la capacità 

stessa di organizzare la comunicazione tra mondo interno e realtà esterna. L’evento creativo in 

qualche modo ripristina la capacità comunicativa in quanto attinge alla dimensione simbolica dei 

vissuti interni, guidandone l’espressione all’interno dei limiti formali che sono propri della 

specificità tecnica adottata (il pittore dovrà conoscere la tecnica pittorica, il musicista le regole della 

composizione e così via). 

Alcuni studi indicherebbero che anche vere e proprie lesioni cerebrali, come quelle che derivano da 
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infarti a sede cerebrale, o addirittura prodotte nel corso della degenerazione demenziale, possano 

accompagnarsi ad un’aumentata probabilità di esprimersi creativamente. 

 

3. L’artista maledetto 

La leggendaria sregolatezza del genio sono cliché generati sulla scia dei loro vissuti. Genio e follia,  

dunque, facce della stessa medaglia. Ma da cosa nasce esattamente questo accostamento? Si tratta di 

un caso, di leggende o di genetica? 

Nel 2009 la rivista  Psychological Science  ha pubblicato lo studio di un gruppo di ricerca 

ungherese della  Semmelweis University  guidato dalla psichiatra Szabolcks Kéri, la quale avrebbe 

individuato l’anello di congiunzione tra genio creativo e disturbi mentali: si tratta di una particolare 

variante genetica della Neuregulina-1, la proteina cellulare responsabile del grado di connessione 

tra neuroni, con un ruolo importante nei processi cognitivi. 

Una mutazione di questa proteina si associa sia a un’elevata incidenza di malattie mentali come la 

schizofrenia e il disturbo bipolare, sia a un maggior estro creativo. 

Secondo i dati della ricerca circa il 50 per cento degli europei ha una copia di questa mutazione, 

mentre il 15 per cento ne possiede due. 

“Per verificare come questa mutazione poteva influenzare la creatività, abbiamo utilizzato dei 

volontari e misurato le loro capacità creative, oltre che il modo in cui esse venivano percepite dalle 

altre persone”, ha spiegato Szabolcks Kéri. “Le persone che avevano due copie della mutazione 

avevano una creatività significativamente maggiore rispetto alle altre”. 

Il tipo di collegamento tra disturbi psicotici e creatività e le cause di questa mutazione non sono 

ancora state specificate: “Non sappiamo ancora come la Neuregolina-1 agisca. Le persone che 

nell’esperimento risultavano essere creative non presentavano i classici sintomi associati alla 

schizofrenia” ha chiarito Kéri. 

I geni creativi sono persone dal vissuto turbolento, alcuni di loro messi precocemente alla prova 

dalla vita e dal periodo storico in cui vivevano. La loro spiccata intelligenza e sensibilità artistica li 

ha messi in condizione di ritrarre in modo originale stralci della loro epoca, usando l’arte per 

sublimare il proprio disagio esistenziale. 

La psicosi e la creatività sono quindi in relazione, ma non equivalenti. Una cosa però è certa: non 

basta avere una mutazione della Neuregulina-1 per diventare l’artista maledetto che alcuni di noi, 

nel proprio piccolo, bramano da sempre di essere. Non è detto però che la comprensione completa, 



37 
 

se mai lo sarà, del funzionamento del cervello possa dirci qualcosa di definitivo su un tratto così 

profondamente umano come è l’essere creativi. 
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Il riflesso dell’intelletto 
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“Se vuoi essere un vero cercatore della 

verità, è necessario che almeno una 

volta nella tua vita tu dubiti, per quanto 

possibile, di tutte le cose.” 

Cartesio, Discorso sul metodo. 

 

 

 

 

Abstract 

In the history of philosophy, Descartes’ name is linked to the acquisition of Cogito’s certainty, 

which is to say to the demonstration of the subject’s existence as a thinking substance (res 

cogitans). This knowledge, however, does not say anything about the existence of other minds 

(solipsism). If they exist, they are inaccessible to the cogito, which indeed is always articulated in 

the first person. Only with a metaphysical move one can grasp the certainty of his relationship with 

the others, but, by doing so, he is forced to abandon the ground of the scientific foundation of 

thought which was the primary aim of the Cartesian method. Some recent researches seem to 

provide a more rigorous solution to this problem: mirror neurons are in fact physical (not 

metaphysical) structures which presuppose the contact with the others’ minds. Through the mirror 

neurons, subjects can become aware of what otherwise would remain inaccessible. This is why they 

can be useful also for the development of a non-idealistic program of understanding mental activity,  

program that seeks to safeguard the specificity and complexity of intelligence (anti-reductionist 

drive), even in the perspective of artificial intelligence. Mirror neurons are in fact electro-chemical 

circuits which allow us to establish the following proportions: mental activity and human 

intelligence deal with the mirror neurons as a possible artificial mind deals with the electrical 

circuits of its hardware. 

 

L’intelligenza artificiale (IA) è la disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i 

processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer. A tal fine, i ricercatori hanno cercato 

di avvicinare il funzionamento delle macchine alle capacità dell’intelligenza umana, assumendo il 

comportamento intelligente dell’uomo come modello funzionale e pietra di paragone dei 
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meccanismi e degli output delle macchine calcolatrici. Ma questa intelligenza che si cerca di 

riprodurre cos’è? Si tratta forse di una proprietà cui abbiamo accesso per via introspettiva o magari 

siamo in grado di verificarne la presenza e la natura anche in termini oggettivi? Possiamo affermare 

al di là di ogni  ragionevole dubbio che sia davvero evidente che ogni individuo possegga le nostre 

stesse facoltà cognitive, ossia che l’intelligenza contraddistingue l’uomo in quanto tale (come 

sottolinea la nozione classica di “animal  rationale”)? 

Secondo l’analisi che fece Cartesio, l’unica realtà che esce indenne dal maglio dello scetticismo è la 

propria res cogitans, “cogito ergo sum”: il pensiero è ciò che ci caratterizza e ci dà la certezza della 

nostra esistenza, questo risulta chiaro citando un estratto delle sue Meditazioni Metafisiche: 

 

io trovo qui che il pensiero è attributo che m’appartiene: esso solo non può essere 

distaccato da me. [...] Io non ammetto adesso nulla che non sia necessariamente vero: io 

non sono, dunque, per parlar con precisione, se non una cosa che pensa, e cioè uno 

spirito, un intelletto o una ragione. 

 

Il pensiero esiste di certo, quindi, ed è proprio il pensiero che mi definisce come soggetto. Ma 

ovviamente l’analisi cartesiana della realtà e dell’intelligenza non terminò qui, perché l’evidenza 

del cogito, in virtù del suo carattere soggettivo, non mi assicura nulla in merito alla vita mentale 

degli altri. Come dimostrare l’esistenza del nostro corpo e delle altre realtà pensanti che ci 

circondano e quindi superare il solipsismo? Cartesio per neutralizzare il genio maligno, che insinua 

in noi dubbi su ogni cosa, dimostra l’esistenza di un dio buono, non ingannatore, proprio sulla 

scorta del patrimonio di idee innate della res cogitans (infatti l’idea di ente perfettissimo non può 

essere qualcosa che ricaviamo dall’esperienza, né che produciamo noi stessi, quindi tale idea ha la 

sua causa nella perfezione stessa che dunque è a sua volta indubitabile). Stabilito che non c’è alcun 

dio malvagio ma solo un dio buono che è somma perfezione, Cartesio ci persuade che ciò che ci 

circonda e che percepiamo mediante i sensi è  a sua volta reale, anche se non è altro che spazio (res 

extensa). In sintesi, esiste sia il mondo interno della mente che quello esterno dei corpi. Sia il primo 

che il secondo riguardano l’essere umano, ma solo il primo lo caratterizza in modo significativo. 

Inoltre, se gli altri esseri umani esistono come corpi appartenenti al mondo esterno e se assumo che 

siano simili a me, posso concludere che avranno anch’essi una vita mentale, un libero pensiero, una 

razionalità intelligente. 

Oggi non abbiamo più bisogno di basarci sulla metafisica per dimostrare la realtà di altre coscienze 

come la nostra. Tra gli anni Ottanta e Novanta dello scorso secolo,  un gruppo di ricercatori 
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dell’Università di Parma, coordinato dal neurologo Giacomo Rizzolatti, progettò una serie di 

esperimenti sui primati per studiare le reazioni dei singoli neuroni specializzati nel movimento della 

mano. Per un evento puramente casuale si rilevò che alcuni di questi neuroni si attivavano anche se 

non era direttamente la scimmia a compiere l’azione, ma essa la osservava restando immobile. Gli 

esperimenti si focalizzarono su questa capacità che non era mai stata osservata e furono individuate 

specifiche classi di cellule cerebrali aventi la proprietà di spiegare questo fenomeno: i neuroni 

specchio. 

Attraverso studi di risonanza magnetica funzionale, le stesse cellule sono state individuate anche 

nell’essere umano, si è osservato dunque che i neuroni dell’osservatore “rispecchiano” ciò che 

avviene nella mente del soggetto osservato, come se, a compiere l’azione, fosse l’osservatore stesso. 

Ulteriori indagini sugli esseri umani non solo hanno confermato le attività neuronali sulla base di 

studi di neuroimmagine, ma hanno anche portato a concludere che tali neuroni sono attivati anche 

nei portatori di amputazioni o plegie degli arti, nel caso di movimenti virtuali degli arti, nonché in 

soggetti ipovedenti o ciechi attraverso, ad esempio, stimoli uditivi. È stato inoltre possibile studiare 

sperimentalmente alcune emozioni primarie: i risultati mostrano chiaramente che osservare negli 

altri una manifestazione di dolore o di disgusto attiva lo stesso substrato neurale sotteso alla 

percezione in prima persona di quel tipo di emozione.  Altri studi clinici su pazienti affetti da 

patologie neurologiche dimostrano che, una volta persa la capacità di provare ed esprimere una data 

emozione, diventa impossibile anche riconoscerla quando essa viene espressa dagli altri. Per 

rendere ancora più chiaro il concetto è opportuno ribadire che il riconoscimento non avviene solo a 

livello motorio, ma con il riconoscimento vero e proprio dell’azione, intesa come evento biofisico. 

Questa nuova classe di neuroni, che quindi non ha nulla a che vedere con la metafisica ed gli 

argomenti relativi all’esistenza di un Dio buono e che non presuppone a priori l’analogia tra 

individui, ci danno la conferma dell’esistenza di altre coscienze pensanti al di fuori di noi o 

probabilmente di un’unica coscienza universalmente valida che  assume diverse forme fenomeniche 

(il che potrebbe essere letto come una ripresa di Spinoza a scapito di Cartesio). 

I sistemi mirror, come vengono chiamati in gergo, parlano di un meccanismo neurobiologico di 

rispecchiamento o di risonanza tra diverse coscienze che creano un legame  inter-corporeo tra esseri 

che fanno parte di un mondo comune. Basandoci su questi presupposti i neuroni specchio 

sembrerebbero potersi configurare come la base fisica per spiegare alla radice molti comportamenti 

complessi che diciamo “cognitivi” ed “intelligenti”, come i comportamenti linguistici e cooperativi 

o quelli emotivi ed interpretativi. In termini scientifici, infatti, il test con cui si verifica l’intelligenza 

di un agente qualsiasi (biologico o meccanico) consiste nel riscontro di risposte sensate agli stimoli 
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forniti, cioè nella verifica dell’adeguatezza degli output rispetto agli input. Lo stesso Test di Turing, 

con cui di norma si ritiene che si possa identificare l’intelligenza artificiale, dice semplicemente che 

un dispositivo va considerato intelligente se reagisce agli input verbali come farebbe un essere 

umano.  I neuroni specchio divengono pertanto fondamentali nella discussione sull’intelligenza in 

quanto meccanismi biologici (res extensa) che operano a livello di vita mentale (res cogitans): essi 

si configurano infatti come un sistema filogenetico selettivo  operante a livello socio-cognitivo, 

biologico e culturale insieme, che, sedimentatosi per gradi, diventa un veicolo originario di 

comunicazione-cognizione, diretto e automatico. 

Ciò nonostante, va precisato che non tutta la comunità scientifica ritiene che i neuroni specchio 

siano la risposta moderna ai problemi dell’a coscienza e della mente sollevati dal dualismo 

cartesiano e dal soggettivismo del cogito. Alfonso Caramazza, neuropsicologo cognitivo di 

Harvard, mette  addirittura in discussione l’esistenza di questi neuroni  mentre altri scienziati ne 

ridimensionano drasticamente le potenzialità esplicative. Caramazza  ha messo a punto una serie di 

esperimenti al fine di verificare l’esistenza di queste prodigiose cellule, ma i suoi risultati sono stati 

negativi. Come è stato già spiegato, i neuroni specchio devono essere attivati sia dall’esecuzione 

che dal riconoscimento di un compito  specifico e, come è già chiaro da molto tempo, se un 

semplice movimento viene ripetuto diverse volte si dovrebbe riscontrare uno stimolo sempre meno 

netto delle cellule cerebrali. Le ricerche svolte attraverso una tecnica di risonanza magnetica 

funzionale che permette di misurare l’adattamento di certe regioni cerebrali, però, dimostrarono che 

i presunti neuroni specchio non si adattavano nel corso della ripetizione, mentre si registrava un 

adattamento nell’individuo che compiva l’azione. 

Questa prova lascia il dibattito sulla natura meccanica dell’intelligenza tuttora aperto, ma sembra 

che questi neuroni possano fornire una svolta importante in ambito neurologico e pedagogico e, se 

realmente sono alla base della nostra comprensione dei linguaggi e dell’imitazione, allora, 

analizzando il loro funzionamento, si potrebbe trovare una ripercussione anche in ambito 

tecnologico per migliorare l’apprendimento delle macchine e quindi la loro intelligenza artificiale. 
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Abstract 

Artificial intelligence is a subject which studies if and how complex mental processes can be 

reproduced by means of a computer. 

Sometimes a mix up is made between machine learning and artificial intelligence. From a technical 

point of view, machine learning is only a sector of artificial intelligence, however the former has 

improved to such an extent that it is about to exceed the latter. 

Artificial intelligence aims at teaching computers how to perform what human beings at present can 

do best and no doubt this is learning. A computer which is unable to learn won’t be able to compete 

with human beings for a long time. 

 

 

 

1. Machine learning e algoritmo 

Deduzione, rappresentazione della conoscenza, pianificazione e apprendimento sono alla base del 

concetto di machine learning, sul quale si sta investendo molto negli ultimi anni. Il machine 

learning fornisce ai computer l’abilità di apprendere senza essere stati esplicitamente programmati, 

ovvero attraverso lo studio di una grande quantità di dati il computer può apprendere e fare 

previsioni. Lo scopo del machine learning è creare un algoritmo in grado di creare altri algoritmi: 

ad esempio nei filtri anti spam, dove è impossibile creare algoritmi in grado di identificare tutte le 

mail, il machine learning analizza tutti i messaggi e crea algoritmi per bloccare quelli 

contrassegnati come spam; un altro esempio è il riconoscimento ottico di nuovi caratteri. 

L’apprendimento parte da quello che si chiama data mining, ovvero nella ricerca di un 

collegamento o di una struttura o di una proprietà tra i dati forniti lo scopo è quello di trovare una 

regola per creare un algoritmo valido per tutti i dati. 
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Il machine learning capovolge tutto: si parte dai dati e dal risultato desiderato e si arriva 

all’algoritmo che ci fa passare dagli uni agli altri. 

L’algoritmo è una sequenza di istruzioni che dice ad un computer cosa fare e il machine learning 

non è altro che un algoritmo in grado di programmare se stesso, in quanto riesce a imparare 

attraverso l’acquisizione di un enorme numero di dati allo stesso modo dei bambini che apprendono 

tramite esperienza. 

L’intelligenza artificiale è ormai entrata silenziosamente nelle nostre vite attraverso gli smartphone, 

i social network, i software capaci di riconoscere i volti nelle foto, i servizi bancari programmati per 

evitare frodi e truffe, fino alle automobili, che a breve avranno la capacità di guida autonoma. 

 

2. Self-driving cars 

Quanti incidenti automobilistici avvengono ogni anno? Oltre un milione. 

Pensate a come potrebbe ridursi sensibilmente questo numero se le vetture non fossero guidate da 

menti facilmente distraibili come quelle umane. Molte case automobilistiche stanno progettando 

sistemi sempre più avanzati per rendere le auto autonome e quindi le strade più sicure. Audi, 

Mercedes, BMW sono i costruttori più all’avanguardia, ma non bisogna trascurare Honda, Volvo, 

Toyota; queste si stanno occupando di sistemi quali frenata di emergenza assistita e assistente di 

parcheggio, mentre Google ha sviluppato e sta perfezionando un’auto che sia completamente 

autonoma.  

Si tratta di una  piccola utilitaria dall’aspetto piuttosto sgraziato  che può raggiungere la velocità 

massima di 40 km/h. All'interno della futuristica macchina di Google-car non ci sono il volante, 

l’acceleratore e il freno. Al loro posto tutta una serie di sensori - fra cui  un “occhio” laser montato 

sul tetto capace di scansionare in continuo e a 360 gradi l'ambiente circostante -  e un sistema 

software molto sofisticato che provvede ad analizzare in modo molto dettagliato gli input 

provenienti dalla strada, a incrociarli con il ricco sistema di mappe di Google e tradurre il tutto in 

istruzioni di guida. 
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Le problematiche della loro diffusione sono guadagnare la fiducia dei consumatori, vedersela con i 

veri amanti delle automobili, la produzione di massa e i problemi legali. Attualmente, stando alle 

norme vigenti, la responsabilità in caso di sinistro stradale sarebbe del produttore per aver fornito un 

prodotto difettoso, come se a rompersi fosse stato un qualunque elettrodomestico.  

 

3. I Robot 

Un robot è una qualsiasi macchina, controllata dal cervello elettronico, in grado di svolgere più o 

meno indipendentemente un lavoro al posto dell’uomo. 

Un robot dovrebbe essere dotato di connessioni guidate dalla relazione tra percezione e azione e 

non dal controllo umano diretto. L’azione può prendere la forma di motori elettro-magnetici, o 

attuatori, che muovono un arto, aprono e chiudono una pinza, o permettono al robot di cambiare 

posizione. Il controllo e la retroazione sono forniti da un programma che viene eseguito da un 

computer esterno o interno al robot. In base a questa definizione, il concetto di robot può 

comprendere quasi tutti gli apparati automatizzati. Le principali caratteristiche che definiscono 

queste macchine e che ne determinano i loro campi di applicazione sono i seguenti: la precisione, la 

ripetibilità, la velocità, la risoluzione e la programmabilità. 

Queste macchine stanno rivoluzionando il mondo moderno portando alla società vantaggi e 

svantaggi, ma nonostante ciò, se da una parte hanno velocizzato le varie catene di produzione 

industriale, dall’altra hanno ridotto il numero dei posti di lavoro. 
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4. I robot a scuola 

La prossima generazione di bambini sarà a contatto non solo con i classici docenti ma anche con 

assistenti robotici. L’istituto di tecnologia della Georgia oggi usa programmi per rispondere in 

modo automatizzato alle richieste che arrivano online: nessuno ha notato i software intelligenti in 

quanto i loro output sono apparsi come normali azioni di esseri umani.  

In Giappone inoltre è stata introdotta in una scuola elementare Saya, una maestra robot: è una 

macchina, un manichino intelligente con l’aspetto di una studentessa universitaria; è capace di 

esprimere una moltitudine di espressioni grazie ad un meccanismo di diciotto motori che fungono 

da muscoli facciali e controllano le espressioni in base al tono delle conversazioni. La ragazza 

androide è in grado di sostenere un dialogo grazie ad un vocabolario di trecento parole e settecento 

frasi. 

La “maestra” parla diverse lingue, fa l’appello, dà i compiti dal libro di testo e risponde con il giusto 

tono agli alunni indisciplinati, e secondo la sua ideatrice Hiroshi Kobayashi, sarà presto pronta per 

insegnare ad altri livelli. 

 

 

 

5. I robot nel campo della sanità 

 

L’idea del machine learning è applicabile anche in campo medico: infatti si stanno progettando 

macchine che possano immagazzinare un grandissimo numero di dati e che attraverso un 

meccanismo di tipo statistico-probabilistico, basato sul teorema di Bayes, possano produrre 

diagnosi e riuscire a formulare con grande precisione le cause e le relative cure di moltissime 

malattie. 
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Il Teorema di Bayes è impiegato per calcolare la probabilità di una causa che ha scatenato l’evento 

verificato. Maggiore è il numero di dati che possono essere considerati, maggiore è il grado di 

confidenza di un’ipotesi. Se le nuove informazioni concordano con l’ipotesi la probabilità che la 

teoria sia giusta aumenta, in caso contrario diminuisce. 

Un esempio di applicazione robotica nel campo della sanità è il sistema chirurgico Da Vinci: viene 

utilizzato più comunemente nella procedura di rimozione della prostata, di sostituzione della 

valvola cardiaca e nelle procedure di chirurgia ginecologica, ma può anche essere usato per 

qualsivoglia procedura chirurgica addominale o toracica. Si compone di quattro bracci robotici: su 

tre di essi vi sono strumenti che operano con oggetti quali bisturi, forbici e provvedono 

all’elettrocauterizzazione; il quarto braccio sostiene una telecamera con due lenti che consente al 

chirurgo una completa visione in stereoscopia dalla console. Il chirurgo rimane seduto presso un 

pannello di controllo e osserva attraverso due mirini un'immagine tridimensionale della procedura 

mentre manovra i bracci con due pedali e due controlli manuali. 

Gli scienziati hanno già dimostrato che molti pazienti paralizzati possono muovere braccia e gambe 

robotiche con il pensiero. L'ultima innovazione chiamata “reinnervazione muscolare” arriva dal 

team guidato dall'ingegnere biomedico Levi Hargrove del Rehabilitation Institute of Chicago in 

Illinois, che utilizza i segnali muscolari per amplificare attraverso sensori i messaggi inviati dal 

cervello quando la persona intende muoversi, per cui il movimento è del tutto naturale. 

 

6. I social network 

Uno dei campi  dove il  machine learning  può essere più funzionale  è la pubblicità tracciante.  

Ovvero quegli annunci pensati in esclusiva per un singolo utente in base al suo profilo e ai suoi 

comportamenti. Nei social network l’autoapprendimento serve, tra le altre cose, anche per 

analizzare le opinioni degli utenti in merito a differenti argomenti. Questo procedimento viene 

utilizzato in favore delle piccole e grandi aziende per capire quali prodotti potrebbero essere di 

maggiore interesse presso i vari utenti e, conseguentemente, in quali direzioni sarebbe più 

opportuno orientare la produzione. Inoltre  Facebook usa l’apprendimento automatico anche per il 

riconoscimento facciale nelle foto: il sistema riconosce il nostro viso apprendendo dalle precedenti 

immagini dove siamo stati taggati. Oltre a essere utilizzato da Facebook, l’autoapprendimento è 

applicato a tutti gli altri social network come Youtube, che suggerisce video che hanno contenuti 

affini a quelli ricercati più frequentemente dagli utenti. Questo stesso metodo di raccolta e analisi 

dei dati è seguito da un processo di interpretazione che consente alle piattaforme digitali di 

assecondare il più possibile le inclinazioni dell’utente. 
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7. L’algoritmo definitivo  

Pedro Domingos, universalmente considerato uno scienziato di alto livello nel campo 

dell’intelligenza artificiale, ha creato un’opera che invita tutti a realizzare un prodotto astratto che 

aiuti l’uomo quotidianamente: un algoritmo definitivo.  

Il suo testo, L’algoritmo definitivo, fornisce gli strumenti logici e matematici di base per la ricerca 

di una macchina universale di apprendimento che sia in grado di programmare se stessa al fine di 

risolvere problemi in ambito scientifico, in questioni di marketing, nella società, ecc. 

Un algoritmo di apprendimento da un lato dovrebbe essere in grado di affrontare una varietà infinita 

di problemi, dall’altro dovrebbe essere più semplice della varietà di algoritmi che sostituisce. Perciò 

Domingos si chiede se esista un singolo algoritmo che possa imparare tutto quello che si può 

imparare dai dati e in che modo ciò sia possibile. 

Analizzando il funzionamento di un algoritmo, per cui è necessario un input le cui dimensioni 

determinano la quantità di dati su cui si fonda la conoscenza di ogni singola equazione, l’invenzione 

di un learner universale si riduce a scoprire le regolarità fondamentali del nostro universo - cioè 

condivise da tutti i fenomeni - e a escogitare un metodo computazionale efficiente per combinarle 

con i dati. L’efficacia di tale sistema impedisce di assumere le leggi della fisica come regolarità e 

non implica che il learner universale debba essere efficiente come quelli più specializzati. Accade 

lo stesso per la quantità di dati necessari a raggiungere un buon livello di conoscenza: in questo 

caso il learner universale richiederà un numero di dati maggiore rispetto a quello richiesto da un 

learner specializzato così che la probabilità del ricadere in un determinato “caso” sia maggiore e 

più vicina alla realtà. 

L’algoritmo definitivo sarà dunque l’ultima cosa che verrà inventata, perché poi sarà lo stesso ad 

inventare ciò che ancora dovrà essere inventato: imparerà a vedere, a leggere, a scoprire le leggi 

fisiche, le strutture chimiche degli elementi, ecc. 

Nonostante il tutto possa sembrare assurdo, già diversi campi di studio come le neuroscienze, 

l’evoluzione, la psicologia, la fisica e la statistica si stanno occupando di questa materia. 

Nell’ambito delle neuroscienze, alcuni scienziati identificano nel cervello l’Algoritmo Definitivo. Il 

cervello è rivestito da una corteccia cerebrale divisa in colonne formate da sei strati e organizzata in 

diverse aree, ognuna con una precisa funzione (corteccia visiva, corteccia motoria, corteccia 

somatosensitiva). In ognuna di queste aree però si può osservare che il cervello usa lo stesso 

algoritmo di apprendimento, e che le aree dedicate ai vari sensi differiscono solo per gli input che 
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ricevono (dagli occhi, dalle orecchie). Quindi più che all’esistenza di algoritmi diversi, si pensa a 

una diversa configurazione dello stesso algoritmo. Anche l’informazione si presenta sempre come 

sequenze di segnali elettrici emesse dai neuroni. Il metodo di apprendimento non cambia nel tempo 

e avviene sempre tramite un processo biochimico chiamato “Potenziamento a Lungo termine” 

(LTP), che comporta un aumento della forza sinaptica. 

L’infinità varietà delle forme di vita è il risultato di un solo meccanismo: la selezione naturale. La 

selezione naturale è una ricerca iterativa che porta alla risoluzione di un problema tramite le 

migliori soluzioni possibili. In virtù di ciò si può considerare l’evoluzione come un algoritmo che 

agisce da più di tre miliardi di anni su un potentissimo computer, la Terra, e il cui input è 

rappresentato dalle esperienze di tutte le creature viventi. 

Spesso in fisica le stesse equazioni applicate a grandezze diverse descrivono fenomeni di domini 

distinti tra loro come la meccanica quantistica, l’elettromagnetismo e la fluidodinamica. Una volta 

scoperta l’equazione relativa a un campo di studi è più semplice scoprire la sua corrispondente in 

altri campi per poi risolverla in tutti. Tutte queste equazioni inoltre contengono le stesse derivate di 

poche quantità in funzione dello spazio e del tempo. A volte però la matematica presenta aspetti 

indimostrabili, causati da un limite della mente umana, ma se la matematica e l’indiscutibile 

efficacia dei dati si potessero coniugare, si otterrebbe il machine learning. 

Secondo gli statistici bayesiani, il teorema di Bayes è l’unico in grado di trasformare i dati in 

conoscenza: se fosse così, sarebbe già noto l’Algoritmo Definitivo. 

L’intelligenza artificiale, in base ad alcune definizioni in uso, consiste nella ricerca di soluzioni 

euristiche per problemi NP-completi – problemi, cioè, di cui sappiamo verificare efficacemente la 

soluzione. In ogni caso, l’invenzione dei computer è un chiaro segno dell’esistenza di un Algoritmo 

Definitivo. 

 

8. Conclusione 

Si può affermare infine che l’Algoritmo Definitivo è ancora un obiettivo non raggiunto che, una 

volta realizzato, rivoluzionerebbe il nostro modo di vivere. Per ora si può solo intuire l’enorme 

potenziale del suo impiego in tecnologie Hi-Tech e nella risoluzione di innumerevoli problemi 

quotidiani, dato che ottimi risultati vengono già raggiunti dagli attuali algoritmi. Non ci resta, 

dunque, che confidare nella ricerca scientifica, fantasticando sul futuro. 
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