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1. Introduzione

In questo lavoro vogliamo affrontare il tema del riduzionismo dal punto di vi-
sta dell’intelligenza artificiale (IA) e, più in generale, dell’informatica. Vogliamo
presentare e analizzare le forme in cui posizioni riduzionistiche e anti-riduzioni-
stiche sono emerse sia nella ricerca in IA sia nella riflessione filosofica sviluppata-
si attorno ad essa. Come si vedrà, si tratta di un’esplorazione non banale.
In primo luogo perché il riduzionismo è presente in forme diverse in discipli-

ne diverse: il riduzionismo filosofico è diverso dal riduzionismo scientifico, il ri-
duzionismo nelle scienze esatte è diverso dal riduzionismo nelle scienze fisiche e
naturali, il riduzionismo nelle scienze della vita è diverso da quello nelle scienze
sociali. Nel contempo, però, vi sono forti contaminazioni fra i vari ambiti. Ad
esempio, come vedremo, posizioni riduzioniste sviluppate a livello di riflessione
filosofica e di studi di psicologia, quali il comportamentismo e il funzionalismo,
hanno pesantemente influenzato le linee di sviluppo della ricerca in cibernetica
prima e IA poi. Un altro esempio è dato dall’influenza della ricerca in neurofi-
siologia, in particolare delle tecniche di imaging funzionale, sui più recenti svi-
luppi dell’IA nell’ambito della bionica.
Un secondo problema è dato dal fatto che nella medesima persona si mescola-

no spesso posizioni riduzioniste e anti-riduzioniste. È questo il caso di Minsky
che propone una sostanziale riduzione della mente al cervello, ma di fatto intro-
duce una serie di livelli intermedi tra mente e cervello, ciascuno dotato di teorie
e principi supplementari, che escludono la possibilità di spiegare l’effettivo fun-
zionamento della mente/cervello facendo unicamente riferimento ai principi fon-
damentali della chimica e della fisica. Posizioni riduzioniste e anti-riduzioniste so-
no presenti anche in Searle che da un lato contesta in modo radicale la riduzione
delle capacità cognitive dell’uomo alle funzionalità di un sistema di intelligenza
artificiale e dall’altro sembra instaurare un rapporto meccanico di causa/effetto
tra stati fisico-chimici del cervello e attività mentale.
Vista l’impossibilità di una ricognizione completa delle posizioni riduzionisti-

che e non-riduzionistiche in IA, dalle origini ai giorni nostri, abbiamo deciso di
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focalizzare la nostra analisi su alcune figure paradigmatiche. Prenderemo sostan-
zialmente in esame le posizioni dei già richiamati Minsky, uno degli esponenti
più importanti della ricerca in IA e della riflessione su di essa, e Searle, la cui di-
stinzione tra IA forte e debole è entrata nel vocabolario condiviso dell’IA. Accen-
neremo brevemente anche alla posizione di Putnam, uno dei filosofi analitici più
rappresentativi del secolo scorso, che ha dato contributi importanti sia alla logi-
ca (il famoso algoritmo di risoluzione di Davis-Putnam) sia alla filosofia della
mente e del linguaggio.

In un’accezione del tutto generale, il riduzionismo può essere definito come la
posizione di chi riconduce le proprietà di un’entità complessa, oggetto, sistema o
organismo, alla “somma” delle caratteristiche delle sue singole componenti. Cosa
debba intendersi per somma è in realtà la questione fondamentale: i riduzionisti
ritengono che il modo in cui le caratteristiche delle componenti elementari con-
corrono alla determinazione delle caratteristiche del composto possa essere defi-
nito in modo semplice e chiaro; chi si oppone al riduzionismo ritiene, invece, che
nella complessità delle interazioni fra le componenti, non riducibili alle proprie-
tà delle singole componenti, si manifesti la debolezza della posizione riduzioni-
sta. In filosofia, il termine riduzionismo designa una concezione epistemologica
che afferma la riducibilità di fenomeni, concetti e leggi relativi ad una data clas-
se di entità a fenomeni, concetti e leggi relativi ad una classe di entità più ele-
mentari (e fondamentali). Per tale concezione, ad esempio, le leggi che regolano
il comportamento di un insieme di entità complesse sono, in modo più o meno
diretto, derivabili dalle leggi che governano il comportamento di entità (più) ele-
mentari. Tale posizione di natura filosofica è spesso all’origine di interpretazioni
“ideologiche” della ricerca in specifiche discipline scientifiche, che hanno scarso,
se non nullo, impatto sulla pratica scientifica, ma forte risonanza nel discorso
pubblico sulla scienza. In biologia, ad esempio, il riduzionismo meccanicistico
ancor oggi in auge prende forma nell’affermazione che tutti i fenomeni vitali pos-
sono essere interamente ricondotti a fenomeni, concetti e leggi di natura fisico-
chimica. Ciò vale anche per i fenomeni mentali, che vengono sostanzialmente ri-
dotti alle condizioni neurofisiologiche del loro manifestarsi, a loro volta ricon-
dotte a proprietà di natura fisico-chimica.

Più interessante è la constatazione dell’efficacia pratica che l’applicazione del-
lo schema riduzionistico in ambito scientifico e ingegneristico ha avuto. La pos-
sibilità di definire il comportamento di un sistema complesso in termini di pro-
prietà ed interazioni delle sue componenti elementari è stato, al pari della capa-
cità di costruire dei modelli dei fenomeni studiati che consentano di astrarre da
aspetti non rilevanti, un fattore chiave nello sviluppo di numerose discipline
scientifiche. Significativo è il caso della fisica, ove una grandissima varietà di fe-
nomeni viene ricondotta all’interazione di un insieme ridotto di particelle e cam-
pi di forze.
Un contesto nel quale il paradigma riduzionista ha svolto, e ancora svolge, un

ruolo importante è quello relativo al rapporto dell’uomo con le macchine. L’in-
telligibilità delle macchine, ossia la possibilità di descriverne in modo compren-
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sibile le caratteristiche strutturali e funzionali e le tecniche di costruzione, è con-
dizione essenziale per la loro progettazione, il loro sviluppo e il loro utilizzo1. So-
lo l’esistenza di una spiegazione adeguata (razionale) del funzionamento di una
macchina complessa consente infatti di predirne, nei limiti del possibile, il com-
portamento e di diagnosticarne gli eventuali guasti e malfunzionamenti. A lun-
go, tale spiegazione è stata fornita utilizzando il paradigma riduzionista, ossia ri-
ducendo l’analisi del sistema nel suo complesso all’analisi separata delle sue com-
ponenti elementari e delle loro interazioni. Tale approccio, efficace nel caso di
macchine relativamente semplici, diventa problematico in presenza di meccani-
smi di controllo, quali, ad esempio, i meccanismi di anticipazione, che consen-
tono di disporre ed eventualmente agire sui risultati attesi prima che questi si rea-
lizzino effettivamente, e i meccanismi di retroazione, attraverso i quali un siste-
ma (artificiale) che interagisce con un ambiente esterno è in grado di autorego-
larsi per correggere eventuali scarti rispetto all’andamento previsto. Tali meccani-
smi si possono, infatti, vedere come il tentativo di introdurre nella macchina
un’opportuna rappresentazione dell’obiettivo (causa finale) per il quale la mac-
china è stata costruita.
Macchine che incorporano sofisticati meccanismi di controllo vengono dette

macchine cibernetiche, o informazionali. I sistemi di intelligenza artificiale pos-
sono essere considerati fra gli esempi più significativi di questo tipo di macchine.
Il ricorso ad uno schema riduzionista di tipo tradizionale per spiegare il funzio-
namento di tali macchine risulta assai più difficile. Nonostante ciò, anche nel ca-
so delle macchine informazionali si è ripetuto un processo che da secoli accom-
pagna il rapporto tra uomo e macchina: l’assimilazione dell’uomo ad una parti-
colare classe di macchine. Il successo della meccanica portò all’interpretazione
dell’uomo come macchina di natura meccanica; successivamente, si parlò del-
l’uomo come macchina termodinamica prima e come macchina chimica poi. Nel
secolo scorso si è cominciato a parlare dell’uomo come macchina informaziona-
le. Nel seguito del presente lavoro ci occuperemo delle posizioni a favore e con-
tro tale interpretazione dell’uomo.

Il resto del lavoro è organizzato nel modo seguente. Nella Sezione 2 daremo
uno sguardo d’insieme alle posizioni riduzioniste e antiriduzioniste presenti in
IA. Nella Sezione 3 analizzeremo in dettaglio l’argomento di Searle contro l’in-
terpretazione forte dell’IA, che rappresenta un punto di riferimento non eludibi-
le della riflessione filosofica sull’IA. Nella Sezione 4 mostreremo come il paradig-
ma riduzionista trovi spazio nella ricerca contemporanea in IA, attraverso lo stret-
to legame che intercorre tra i recenti sviluppi della robotica e della bionica e le
importanti acquisizioni della neurofisiologia. Nella sezione conclusiva riassume-
remo brevemente i contenuti del lavoro, spiegando il perché di alcune omissioni
e indicando alcune possibili linee di approfondimento.

1 Un’interessante analisi di tale tema si trova in G. Jacovitti, L’intelligibilità delle macchine, relazio-
ne presentata al Convegno SEFIR su L’intelligibilità del reale, Università Lateranense, Roma gennaio
2009.
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2. Uno sguardo d’insieme

La natura interdisciplinare dell’IA, in particolare lo stretto rapporto che da
sempre lega gli studiosi di formazione matematica, informatica e ingegneristica ai
ricercatori che provengono dalle scienze cognitive e psicologiche, spiega lo spazio
che la riflessione filosofica da sempre occupa in IA.
Organizzeremo la nostra esposizione attorno a due autori, rappresentanti au-

torevoli l’uno (Minsky) della posizione riduzionista, l’altro (Searle) di una posi-
zione anti-riduzionista rispetto alla possibilità/impossibilità di assimilare le capa-
cità cognitive dell’uomo (la sua mente) ad un sistema artificiale. Minsky si occu-
pa di mente e cervello, descritti come una comunità di agenti interagenti, rag-
gruppati in agenzie, e afferma la possibilità di assimilare il cervello ad una mac-
china2. Searle si occupa di sistemi di intelligenza artificiale visti come “macchine
sintattiche” e afferma l’impossibilità per tali sistemi di possedere caratteristiche
distintive degli esseri umani (e animali) quali l’intenzionalità.

La posizione riduzionista è presente nella cibernetica fin dalle origini. La ci-
bernetica può essere vista come la scienza che mette in relazione i meccanismi di
controllo e comunicazione dell’animale e della macchina3. La prospettiva di fon-
do è quella dell’assimilazione dell’uomo all’animale e dell’animale alla macchina.
L’IA può essere considerata la naturale evoluzione della cibernetica. La formula-
zione più compiuta della posizione riduzionista in IA è probabilmente quella di
Minsky, presentata estesamente, ma in modo non troppo sistematico, nel testo
già citato del 19864. Ricalcando fedelmente lo schema riduzionista, in uno dei
primi capitoletti egli dichiara di voler spiegare l’intelligenza “come una combina-
zione di cose più semplici”. Coerentemente, egli risolve il problema del rapporto
tra mente e cervello riducendo la prima al secondo: la mente è semplicemente ciò
che fa il cervello (la mente come processo). Per spiegare la mente evitando la cir-
colarità, egli afferma, occorre descrivere il modo in cui le menti sono costruite a
partire da materia priva di mente, parti molto più piccole e più semplici di tutto
ciò che può essere considerato intelligente. Alla questione se una mente possa es-
sere associata solo ad un cervello o, invece, qualità tipiche della mente possano
appartenere, in grado diverso, a tutte le cose Minsky risponde in modo sostan-
zialmente evasivo: il problema, egli afferma, non concerne un fatto, ma solo le
circostanze che consigliano o meno l’uso della parola mente. Chi vuole riservare
il termine mente solo a certi processi, deve specificare quali sono i requisiti che
tali processi devono soddisfare; chi sostiene che a tutti i processi è possibile asso-
ciare un corrispondente tipo di mente deve fornire una classificazione di tutti i
processi e tutte le menti5. Minsky descrive il cervello come una società organiz-

2 In M.L.Minsky, The Society of Mind, Simon and Schuster, New York 1986, si legge: «Non vi è al-
cun motivo per credere che il cervello sia qualcosa di diverso da una macchina con un numero enorme
di componenti che funzionano in perfetto accordo con le leggi della fisica».

3 N.Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine (second edi-
tion), The M.I.T. Press, Cambridge, MA 1962.

4 Minsky, The Society of Mind.
5 La natura paradossale di questa seconda posizione viene evidenziata da J.R. Searle in Minds,
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zata, composta da una molteplicità di componenti diverse organizzate in modo
gerarchico, alcune delle quali operano in modo del tutto autonomo, la maggior
parte in un rapporto alle volte di collaborazione, più spesso di competizione, con
altre componenti. L’intelligenza umana viene vista come il frutto dell’interazione
di un numero enorme di componenti fortemente diverse fra loro, i cosiddetti
agenti della mente, che per Minsky rappresentano le componenti elementari (le
“particelle”) a partire dalle quali costruire una teoria della mente. Per spiegare co-
me l’opera combinata di un insieme di agenti possa produrre un comportamen-
to che ogni singolo agente, considerato separatamente, non è in grado di fornire,
Minsky introduce la nozione di agenzia, attraverso la quale vuole superare posi-
zioni di riduzionismo ingenuo difficilmente sostenibili (egli contesta, ad esempio,
chi considera la fisica e la chimica modelli ideali di come dovrebbe essere la psi-
cologia). Minsky definisce un’agenzia come un insieme di agenti collegati fra lo-
ro da un’opportuna rete di interconnessioni. L’agenzia definisce l’organizzazione
dell’insieme di agenti, ossia le interazioni fra gli agenti, in particolare i rapporti
di subordinazione funzionale, e il modo in cui tali interazioni contribuiscono al-
la realizzazione di una funzionalità di livello superiore. Le agenzie possono a loro
volta interagire, originando agenzie di livello superiore. Ne risulta una struttura a
livelli nella quale ciascun livello di organizzazione contribuisce a definire princi-
pi e regole che governano le interazioni degli agenti/agenzie del livello e vanno a
sommarsi a principi e regole che regolano gli agenti/agenzie dei livelli inferiori.
La posizione antiriduzionista trova una formulazione significativa in Searle.

Nel suo lavoro già citato del 19806, divenuto un punto di riferimento fonda-
mentale della riflessione filosofica sull’IA, egli argomenta circa l’impossibilità per
una macchina di manifestare l’intenzionalità che caratterizza gli esseri umani e,
sia pure in forme diverse, gli animali. L’intenzionalità viene definita da Searle co-
me la caratteristica che contraddistingue certi stati mentali, quali le credenze, i
desideri e le intenzioni, diretti verso oggetti e situazioni del mondo. Tale caratte-
ristica viene da lui vista come il prodotto di alcune caratteristiche di natura cau-
sale del cervello. Più precisamente, Searle assume l’intenzionalità come un dato
di fatto empirico circa le effettive relazioni causali tra mente e cervello, che con-
sente unicamente di affermare che certi processi cerebrali sono sufficienti per l’in-
tenzionalità. Al contrario, egli sostiene che l’esecuzione di un programma su un
dato input (istanziazione di un programma nella terminologia di Searle) non è
mai di per se stessa una condizione sufficiente per l’intenzionalità. Tale afferma-
zione è provata immaginando di sostituire un agente umano al calcolatore nel
ruolo di esecutore di una specifica istanza di un programma e mostrando come
tale esecuzione possa avvenire senza forme significative di intenzionalità. Dall’af-
fermazione dell’irriducibilità dell’intenzionalità all’esecuzione di programmi su
particolari input, seguono, secondo Searle, alcune importanti conseguenze. La
prima è l’impossibilità di spiegare le modalità con le quali il cervello produce l’in-
tenzionalità attraverso l’istanziazione di programmi. Sulla base di tale impossibi-

Brains, and Programs, Behavioral and Brain Sciences, volume 3, Cambridge University Press, Cambridge
1980.

6 Searle, Minds, Brains, and Programs.
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lità, egli si oppone in modo deciso a quella che viene da lui stesso definita l’in-
terpretazione forte dell’IA, secondo la quale non vi è alcuna distinzione sostan-
ziale tra la mente umana e un computer opportunamente programmato. Searle
sostiene l’impossibilità di dotare un computer delle capacità cognitive tipiche de-
gli esseri umani, utilizzando quello che da allora viene chiamato l’argomento del-
la stanza cinese. Si tratta di un Gedankenexperiment attraverso il quale egli mostra
come l’elaborazione dei dati da parte di un computer sia di natura eminente-
mente sintattica e non contempli alcuna forma di intenzionalità, la quale, al con-
trario, caratterizza la capacità umana di comprensione. Una seconda conseguen-
za è che ogni meccanismo in grado di produrre intenzionalità deve avere abilità
di tipo causale pari a quelle del cervello e, quindi, ogni eventuale tentativo di
creare un’intenzionalità artificiale non può ridursi allo sviluppo di un qualsivoglia
programma, ma richiede la capacità di replicare le abilità causali tipiche della
mente umana. Il lavoro di Searle verrà presentato ed analizzato in dettaglio nella
prossima sezione.
Curioso è il percorso di Putnam che prende le mosse da un approccio ridu-

zionista, basato sull’assimilazione della relazione tra mente e cervello alla relazio-
ne tra software e hardware, e approda su sponde opposte. Sul finire degli anni ’50,
Putnam elabora un programma di ricerca nell’ambito della filosofia della mente
che diventerà famoso col nome di funzionalismo, che può essere considerato il
punto di partenza delle scienze cognitive. Partendo dall’affermazione della “pla-
sticità composizionale” degli esseri pensanti, egli esclude che pensieri, emozioni e
sentimenti possano essere identificati con stati cerebrali o, più in generale, con
specifici stati fisici. Per Putnam, pensare alla mentalità, all’affettività e alle altre
caratteristiche di un essere pensante come ad aspetti della sua organizzazione fi-
nalizzata alla realizzazione di determinate funzioni consente di riconoscere che
tutti i tipi di esseri e sistemi logicamente possibili potrebbero manifestare le me-
desime forme di coscienza, mentalità e affetto a prescindere dalla materia di cui
sono fatti (potendo addirittura essere del tutto immateriali). Esseri del tutto di-
versi dal punto di vista fisico, inclusi esseri immateriali, potrebbero infatti pre-
sentare la medesima organizzazione (è l’argomento delle “molteplici realizzazio-
ni” in base al quale gli stati mentali, visti come stati funzionali, non possono es-
sere identificati con alcuno stato cerebrale). Alla questione di quale sia l’organiz-
zazione funzionale degli esseri pensanti, il Putnam del funzionalismo risponde
quella di una macchina di Turing. Negli anni successivi, Putnam modificò più
volte la propria posizione fino a giungere ad affermare che gli stati mentali non
sono solo composizionalmente plastici, ma anche computazionalmente plastici7.
Ciò si traduce nella possibilità per gli esseri pensanti di disporre di un numero in-
definito di “programmi” diversi. Tale caratteristica fa sì che il “livello intenziona-
le” degli esseri pensanti non sia riducibile al “livello computazionale” più di quan-
to sia riducibile al “livello fisico”8.

7 H. Putnam, The Many Faces of Realism, Open Court, La Salle (IL) 1987.
8 Putnam, The Many Faces of Realism.
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3.Menti, cervelli e programmi: la stanza cinese di Searle

Il lavoro di Searle sui rapporti fra menti, cervelli e programmi9 intende analiz-
zare la rilevanza psicologica e filosofica della ricerca in IA finalizzata alla riprodu-
zione al calcolatore (simulazione come duplicazione) delle capacità cognitive del-
l’uomo. A tal fine, egli introduce una distinzione tra due approcci all’IA, quello
forte e quello debole, o cauto/prudente. Secondo i fautori del primo approccio,
un sistema di IA opportunamente programmato è (assimilabile a) una mente, nel
senso che gli stati del sistema sono (assimilabili a) stati cognitivi/mentali e le abi-
lità del sistema sono (assimilabili ad) abilità cognitive, quali, ad esempio, le ca-
pacità di comprensione e di apprendimento. In tale prospettiva, la struttura del
sistema (i programmi in cui si articola) può essere utilizzata per spiegare la strut-
tura della mente (le capacità cognitive) dell’uomo. Nell’interpretazione debole
l’IA è semplicemente uno strumento (potente) da utilizzare per lo studio delle ca-
pacità cognitive dell’uomo. Ad esempio, essa consente di formulare in modo pre-
ciso e di verificare in modo rigoroso ipotesi riguardanti determinati aspetti di spe-
cifiche abilità cognitive attraverso lo sviluppo e la validazione di opportuni mo-
delli. Mentre ritiene del tutto ragionevole questo secondo approccio, col suo la-
voro Searle intende confutare il punto di vista dell’IA forte. Più precisamente, egli
intende mostrare come i processi mentali non possono essere ridotti a processi di
natura computazionale che operano su elementi formalmente definiti.

Come esempio paradigmatico dell’interpretazione forte dell’IA, Searle prende
in esame il lavoro di Schank e Abelson sulla simulazione della capacità umana di
comprendere narrazioni10. Caratteristica distintiva di tale abilità viene considera-
ta la capacità di rispondere a domande che coinvolgono informazioni che non
vengono fornite in modo esplicito dalla narrazione, ma che possono essere de-
sunte da essa sfruttando conoscenze di natura generale. Per poter rispondere con
successo a tali interrogazioni, il sistema sviluppato da Schank e Abelson è dotato
di una rappresentazione interna di conoscenze di senso comune riguardanti il
contesto della narrazione (conoscenza profonda), che vengono utilizzate nel pro-
cesso di interpretazione delle domande e di generazione delle risposte. Dal pun-
to di vista dell’IA forte, la capacità di un sistema artificiale di rispondere a do-
mande di tale natura in modo analogo ad un essere umano non dimostra sem-
plicemente la possibilità di simulare con successo la capacità umana di compren-
sione di narrazioni, ma manifesta una vera e propria capacità di comprensione da
parte del sistema artificiale e il modo in cui il sistema si comporta (come esso
comprende la narrazione e come risponde a domande ad essa relative) può essere
assimilato al modo di comportarsi dell’essere umano.
Per mostrare l’infondatezza di tale interpretazione, Searle osserva innanzitutto

come una qualunque teoria della mente possa essere confermata, o falsificata, im-

9 Searle, Minds, Brains, and Programs.
10 R.C. Schank and R.P. Abelson, Scripts, Plans, Goals and Understanding: an Inquiry into Human

Knowledge Structures, L. Erlbaum, Hillsdale, NJ 1977.
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maginando che la propria mente operi secondo i principi di tale teoria e verifi-
cando la validità o meno delle affermazioni/previsioni della teoria. Per falsificare
la posizione dell’IA forte egli propone il seguente esperimento mentale. Immagi-
na che una persona (lui stesso) venga chiusa in una stanza e riceva tre gruppi di
testi scritti in una lingua a lei sconosciuta (il cinese), interpretabili (da chi forni-
sce i testi) rispettivamente come un insieme di conoscenze di senso comune rela-
tive al dominio della narrazione (un insieme di script nel vocabolario dell’IA), il
testo di una narrazione e un insieme di domande relative alla narrazione. Imma-
gina, inoltre, che tale persona riceva un insieme di regole, espresse nella propria
lingua (l’inglese), che consentano di collegare in modo preciso i simboli formali
che compaiono nel primo gruppo di testi a quelli che compaiono nel secondo e
un altro insieme di regole, anch’esse scritte in una lingua a lei nota, che permet-
tano di collegare i simboli formali che compaiono nel terzo gruppo di testi a quel-
li degli altri due e che rendano possibile la produzione di opportuni simboli for-
mali in corrispondenza di certi simboli presenti nel terzo gruppo di testi. Le re-
gole vengono interpretate (da chi le fornisce) come un programma e i simboli
prodotti come risposte alle domande poste attraverso il terzo gruppo di testi.
Quanto più il programma è ben scritto e l’esecuzione delle regole spedita, tanto
più il comportamento della persona sarà assimilabile a quello di un parlante na-
tivo (un cinese). Immaginiamo ora uno scenario in cui la persona riceva il testo
narrativo e le domande ad esso relative nella propria lingua (l’inglese) e fornisca
le risposte in tale lingua, sfruttando la propria conoscenza di senso comune. Tali
risposte saranno indistinguibili da quelle di un qualunque altro parlante nativo,
in quanto la persona è un parlante nativo. Dal punto di vista esterno, le risposte
fornite in lingua cinese e quelle fornite in lingua inglese saranno egualmente buo-
ne; il modo in cui vengono prodotte è, però, radicalmente diverso. A differenza
del secondo caso, nel primo caso le risposte vengono ottenute attraverso un’op-
portuna manipolazione algoritmica di simboli formali ai quali la persona non as-
socia alcun significato (simboli non interpretati). Il comportamento della perso-
na è, in questo caso, del tutto assimilabile all’esecuzione di un programma su una
specifica istanza da parte di un sistema artificiale.
Searle propone di utilizzare tale esperimento per analizzare le affermazioni del-

l’IA forte. Per quanto riguarda l’attribuzione di una capacità di comprensione al
sistema artificiale, egli osserva come la persona dell’esperimento svolga esatta-
mente il ruolo svolto dal computer e, pur producendo degli output del tutto in-
distinguibili da quelli di un parlante nativo (cinese), non realizzi alcuna com-
prensione del testo. Lo stesso accade ad un computer che esegue un programma
per la comprensione di testi in lingua cinese, inglese o in un’altra lingua, o un
qualunque altro programma (usiamo qui il termine programma in un’accezione
del tutto generale, che prescinde, ad esempio, dalla sua complessità e dalla sua
eventuale articolazione interna in più procedure opportunamente collegate fra lo-
ro). Per quanto riguarda l’affermazione che le modalità di esecuzione del pro-
gramma da parte di un sistema artificiale consentano di spiegare il processo uma-
no di comprensione, per Searle l’esempio mostra come sia possibile eseguire il
programma su un particolare input senza che il testo venga compreso. Da ciò
consegue, afferma Searle, che la capacità di manipolare le informazioni ricevute
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secondo regole formali ben definite non è sufficiente a spiegare il processo di
comprensione, aggiungendo che non vi è nemmeno alcuna evidenza che essa deb-
ba essere una condizione necessaria.

Si noti come l’argomento di Searle, assumendo la concreta realizzabilità del-
l’esperimento proposto11, possa essere letto come una confutazione della validità
del cosiddetto test di Turing. Nel tentativo di fornire una caratterizzazione del-
l’intelligenza che consenta di stabilire se e in quali casi un sistema artificiale pos-
sa essere definito intelligente, Turing propose un test, successivamente denomi-
nato test di Turing12. L’idea è che un sistema artificiale possa essere considerato in-
telligente se riesce a convincere una persona che il suo comportamento, dal pun-
to di vista intellettuale, non è diverso da quello di un essere umano. Il test pro-
posto da Turing per stabilire se un sistema soddisfa o meno tale proprietà può es-
sere brevemente riassunto nel seguente modo13. Il test si svolge in tre stanze sepa-
rate. Nella prima si trova l’esaminatore umano (A); nelle altre due vi sono rispet-
tivamente un’altra persona e il computer che si sottopone al test. Dei due A co-
nosce solo i nomi B e C, ma ignora chi sia la persona e chi il computer. Sia B che
C si relazionano separatamente con A attraverso un computer. Sempre via com-
puter A può porre domande a B e C e leggere le loro risposte. Compito di A è
scoprire l’identità di B e C entro un limite di tempo prefissato. A può effettuare
qualunque tipo di domanda; il computer ovviamente cercherà di rispondere in
modo tale da celare la propria identità. La macchina supera il test se A non riesce
a identificarla nel tempo prefissato. Il test va ripetuto più volte, coinvolgendo an-
che diversi esaminatori, per ridurre/eliminare i margini di soggettività. Nell’espe-
rimento proposto da Searle, entrambi i “sistemi” (si noti come, nel caso del cine-
se, venga implicitamente assunta un’intercambiabilità della persona e del sistema
artificiale) rispondono correttamente e, a condizione che venga uniformato il lin-
guaggio in cui sono fornite le risposte, risultano pertanto indistinguibili per un
esaminatore umano esterno, ma in uno dei due sistemi (cinese) non ha luogo al-
cun processo di comprensione del testo. L’inadeguatezza del test di Turing evi-
denziata da tale esperimento è legata alla concezione dell’intelligenza che esso sot-
tende, mutuata dal comportamentismo14 in auge nella prima metà del secolo

11 La realizzabilità o meno dell’esperimento mentale proposto è, a nostro modo di vedere, un aspet-
to per niente secondario della questione. Svolgeremo alcune considerazioni su quest’aspetto nella parte
finale della sezione.

12 A.M. Turing, Computing Machinery and Intelligence [1950]; tr. it.: Macchine calcolatrici e intelli-
genza, in V. Somenzi, R. Cordeschi, La filosofia degli automi, Bollati Boringhieri, Torino 1994, op-
pure in G. Lolli (a cura di), Intelligenza meccanica, Bollati Boringhieri, Torino 1994.

13 La descrizione del test di Turing è ripresa da A. Montanari, Per un vocabolario filosofico dell’in-
formatica, relazione presentata al Convegno SEFIR su Istanze Epistemologiche e Ontologiche delle Scienze
Informatiche, Università Lateranense, Roma, gennaio 2006 (una versione estesa è in corso di pubblica-
zione in un volume collettaneo dell’editrice Città Nuova, nella collana Scienze e Fede diretta da Gian-
domenico Boffi e Sergio Rondinara).

14 L’origine del comportamentismo viene comunemente identificata con la pubblicazione del lavo-
ro: Psychology as the Behaviorist Views It, pubblicato da J.B. Watson nel 1913. Watson riconosce quale
unico possibile oggetto di studio di una psicologia scientifica il comportamento osservabile, ossia le rea-
zioni dell’uomo, in generale dell’animale, a specifici stimoli. Con le parole di Watson, «la psicologia, per
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scorso. Come lo stesso Searle ha recentemente osservato15, il comportamentismo
nega la realtà di qualsiasi fenomeno mentale interiore come oggetto di studio
scientifico e ritiene che una scienza della mente possa essere unicamente una
scienza del comportamento umano e animale. Tale teoria è stata progressivamen-
te abbandonata creando lo spazio per quello che Searle definisce “uno studio
scientifico della mente e della coscienza interpretate come fenomeni interiori”,
nel quale i fenomeni mentali vengono distinti dai comportamenti.

L’esperimento mentale proposto lascia chiaramente aperti, come riconosciuto
dallo stesso Searle, il problema di stabilire cosa differenzi il caso in cui la persona
comprende il testo (inglese) da quello in cui non vi è alcuna comprensione (ci-
nese) e il problema di capire se, ed eventualmente come, questo qualcosa che so-
stanzia la differenza possa essere trasferito ad un macchina. Le considerazioni
svolte da Searle al riguardo non sono pienamente soddisfacenti. Egli dichiara in-
nanzitutto di non vedere, in linea di principio, alcuna ragione che impedisca di
dare ad una macchina (artificiale) la capacità di comprendere l’inglese o il cinese,
non fosse altro perché in un certo senso un esempio di una tale macchina, l’uo-
mo col suo corpo e la sua mente, già esiste. La capacità dell’uomo di compren-
dere una lingua e, più in generale, di possedere forme di intenzionalità viene le-
gata in modo abbastanza generico al suo essere un organismo con una certa strut-
tura biologica, ossia fisico-chimica, che, sotto opportune condizioni, è capace di
produrre in modo causale percezione, azione, comprensione, apprendimento e al-
tre forme di intenzionalità16. Solo qualcosa che abbia tali “poteri causali” è in gra-
do, secondo Searle, di possedere forme di intenzionalità. Searle lascia aperta la
possibilità che tali poteri causali, e, quindi, forme di intenzionalità e anche di co-
scienza, possano essere ottenute attraverso principi/meccanismi fisico-chimici di-
versi da quelli usati dall’uomo (una tale questione è una questione empirica, egli
afferma). Ciò che, invece, esclude in modo radicale è la possibilità che un mo-
dello (sistema) formale possa mai essere di per se stesso sufficiente per l’intenzio-
nalità in quanto le proprietà formali non sono di per se stesse costitutive dell’in-
tenzionalità e non hanno poteri causali.

Vogliamo concludere questa sezione dedicata alla descrizione della critica di

come è vista dal ricercatore comportamentista, è una branca sperimentale puramente oggettiva delle
scienze naturali. Il suo obiettivo teorico è la predizione ed il controllo del comportamento. L’introspe-
zione non costituisce una componente essenziale dei suoi metodi».

15 J.R. Searle, L’intelligenza artificiale e gli studi sulla coscienza, in R. Presilla, L’uomo alla ricerca
della verità. Filosofia, scienza, teologia: prospettive per il terzo millennio, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp.
201-211.

16 Tali affermazioni risultano, di fatto, molto generiche. I modelli alternativi di elaborazione “artifi-
ciale” dell’informazione proposti in letteratura, quali la computazione quantistica e la computazione
molecolare, non consentono di superare i limiti dei modelli classici di computazione, quali, ad esempio,
la macchina di Turing, il lambda calcolo di Church, le regole di produzione di Post e le funzioni ricor-
sive di Kleene. Un problema è, infatti, decidibile o indecidibile indipendentemente dalla macchina
(astratta) scelta per eseguire gli algoritmi. Adottare un modello di computazione classico o uno dei mo-
delli alternativi recentemente proposti, quali la computazione quantistica o la computazione molecola-
re, non fa alcuna differenza. Per una trattazione più estesa delle nozioni di modello di computazione e
di (in)decidibilità rimandiamo a Montanari, Per un vocabolario filosofico dell’informatica.
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Searle alla posizione dell’IA forte mettendo in evidenza due elementi che, a no-
stro modo di vedere, hanno un’importanza non trascurabile per un’adeguata
comprensione delle questioni sollevate, in particolare per il riconoscimento dei li-
miti intrinseci della formalizzazione.
Il primo riguarda il legame che intercorre nell’uomo tra l’intenzionalità e la ca-

pacità di creare degli artefatti: la creazione di artefatti è per l’uomo un modo per
estendere la propria intenzionalità (“i nostri strumenti – osserva Searle – sono
estensioni dei nostri scopi/intenzioni”). L’intenzionalità trova modo di esprimer-
si nella creazione di artefatti, dei quali costituisce, in un certo senso, la causa fi-
nale, e, successivamente e in modo diverso, nel loro utilizzo, ma non si trasferi-
sce ad essi. Applicato all’oggetto del presente lavoro, ciò significa che l’intenzio-
nalità si manifesta nella sintesi dei programmi (inclusa la macchina di Turing uni-
versale, modello matematico del calcolatore17) e, successivamente e in modo di-
verso, nel loro utilizzo (fornendo loro dei dati di input e interpretando l’output
da essi generato18), ma non si trasferisce al programma in sé. Dall’impossibilità di
automatizzare il processo di generazione dei programmi a partire da specifiche
(formali) delle loro caratteristiche attese (indecidibilità del problema della sintesi
dei programmi), segue immediatamente che il processo di sintesi dei programmi
non può essere delegato ad un sistema artificiale e l’intenzionalità rimane, quin-
di, appannaggio di chi sviluppa i programmi.
Il secondo elemento su cui vogliamo soffermare la nostra attenzione riguarda

le ragioni dell’inadeguatezza dei sistemi formali. Nelle risposte alle obiezioni al
proprio argomento formulate da diversi studiosi di IA, Searle tocca tale aspetto
senza, però, elaborarlo in modo compiuto. Contestando la posizione di alcuni ri-
cercatori di IA di Berkeley, egli ribadisce che l’uomo visto come (ridotto a) siste-
ma di manipolazione di simboli formali (uomo come macchina sintattica), come
accade nell’esperimento proposto, non realizza alcuna forma di comprensione.
Ora l’affermazione circa l’inadeguatezza dei sistemi di manipolazione di simboli
formali va a nostro modo di vedere inquadrata nella problematica generale del-
l’incompletezza, e in subordine indecidibilità, dei sistemi formali di calcolo suffi-
cientemente espressivi. In tale prospettiva, il fatto che (l’uomo visto come) un si-
stema di manipolazione di simboli formali non realizzi alcuna forma di com-
prensione potrebbe essere spiegato con l’impossibilità di definire un sistema di
calcolo corretto e completo in grado di catturare il processo di comprensione (lo
stesso vale per le altre capacità cognitive). Se un tale sistema non può esistere, ne
segue che non può essere attraverso un tale sistema che l’uomo realizza la com-
prensione e le altre sue capacità cognitive.

17 La corrispondenza/identificazione tra programmi e macchine di Turing e la ricostruzione della sto-
ria delle idee che hanno portato alla definizione della macchina di Turing universale, modello matema-
tico del calcolatore (universale), si possono trovare nel bel libro di M. Davis intitolato The Universal
Computer. The Road from Leibniz to Turing, [2000]; tr. it.: Il Calcolatore Universale. Da Leibniz a Turing,
Adelphi, Milano 2003.

18 L’utilizzo di un artefatto, ad esempio, di un programma, da parte di un utente è ovviamente di-
verso dall’utilizzo di un particolare componente da parte di un artefatto più complesso, ad esempio,
l’utilizzo di una determinata sottoprocedura da parte di un programma.
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4. Le nuove frontiere della ricerca in IA: robotica e bionica

Se da un lato possiamo affermare che il confronto fra i sostenitori delle diver-
se possibili interpretazioni dell’IA, sviluppatosi nei primi decenni di storia dell’IA
e analizzato in un certo dettaglio nelle sezioni precedenti, conserva ancor oggi
tutta la sua validità, dall’altro non possiamo ignorare come gli sviluppi più recenti
della ricerca in IA nei settori della robotica e soprattutto della bionica introduca-
no nella discussione elementi del tutto nuovi. In un paio di lavori recenti, ai qua-
li rimandiamo il lettore per un inquadramento generale dei due settori, ci siamo
occupati in modo esteso di alcune questioni di tecnoetica sollevate da tali ricer-
che19. In questa sezione, dopo aver riassunto brevemente le caratteristiche distin-
tive di robotica e bionica, ci soffermeremo su nuove forme di riduzionismo pre-
senti nell’ambito delle neuroscienze, in particolare della neurofisiologia, che han-
no significative ripercussioni sulla ricerca in robotica e bionica.
Una delle critiche più forti nei confronti della visione dell’intelligenza che tro-

va espressione nel test di Turing provenienti dalla comunità di IA è stata da sem-
pre quella di sottendere un’idea astratta/artificiosa di intelligenza, che non riflet-
te la realtà delle cose. Dato che l’interazione dell’uomo col mondo è mediata da-
gli organi di senso, affermano i sostenitori di tale posizione, non si dà intelligen-
za (nell’uomo e, di conseguenza, in un sistema artificiale) senza corporeità. La ro-
botica può essere vista come il tentativo di rispondere a tale obiezione. Un robot
è infatti un sistema artificiale complesso che integra una molteplicità di risultati
ottenuti in aree assai diverse dell’IA, che spaziano dalla visione alla comprensio-
ne del linguaggio naturale, dallo studio del movimento alla comunicazione, dal-
l’apprendimento automatico alla rappresentazione della conoscenza, dalla piani-
ficazione alla diagnosi. La robotica può essere definita come l’insieme delle teo-
rie, dei metodi e degli strumenti per la costruzione e l’utilizzo dei robot.
Rispetto alla robotica, la bionica ha un obiettivo più ambizioso. Anche se la

coesistenza fra uomini e robot è destinata a crescere negli anni a venire, per effet-
to, ad esempio, dell’impiego domestico e non solo industriale dei robot, uomini
e robot sono entità chiaramente distinte dal punto di vista fisico: per l’uomo il
robot è, ed è percepito come, altro da sè. In bionica il confine tra naturale e arti-
ficiale è molto più labile: uomo e macchina non sono più fisicamente separati, al-
meno non lo sono in modo evidente. Oggetto della bionica è infatti lo studio del-
l’uomo e della macchina visti come un sistema integrato (il cosiddetto organismo
cibernetico, o cyborg), nel quale l’interazione dell’uomo con la macchina non è
più necessariamente gestita in modo cosciente. In tale contesto, l’artificiale si con-
figura come un nuovo tipo di protesi che non solo può consentire di recuperare
funzionalità perdute, ma anche di potenziare funzionalità esistenti o di introdur-
re nuove funzionalità.
In generale, le modalità di interazione tra l’uomo e la macchina possono esse-

19 A. Montanari, Alcune questioni di tecnoetica dal punto di vista di un informatico, in “Teoria”, n.
mon. su Ethicbots - Etica e Robotica, Volume XXVII, 2, 2007, pp. 57-72 e Id., Questioni di tecnoetica in
intelligenza artificiale, robotica e bionica, in P. Moro (a cura di), Etica, informatica, diritto, FrancoAn-
geli, Milano 2008, pp. 33-50.
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re ricondotte a due forme fondamentali: interazione non invasiva e interazione
invasiva. La prima è tipica del settore della robotica, e di tutta l’informatica tra-
dizionale, la seconda di quello della bionica. Si ha un’interazione non invasiva
quando sistemi artificiali dotati di una certa autonomia vengono impiegati in am-
bienti popolati da esseri umani. L’interazione invasiva è, invece, caratterizzata dal-
l’impianto chirurgico di elettrodi (questa è la forma attuale di tale interazione;
non possiamo ovviamente escludere che in futuro vengano sviluppate soluzioni
diverse). Un significativo esempio di interazione non invasiva è fornito dal robot
umanoide TMSUK 04, capace di eseguire diversi compiti domestici, sviluppato
in Giappone dalla TMSUK Inc. Tale robot viene controllato a distanza da un si-
stema che, sfruttando una rete di telefonia cellulare, riceve informazioni sullo sta-
to corrente del robot e dell’ambiente in cui opera e trasmette al robot opportuni
comandi. Un esempio di interazione invasiva è fornito da un recente esperimen-
to effettuato da un gruppo di ricercatori inglesi20, nel quale è stato effettuato l’im-
pianto chirurgico di elettrodi nel braccio sinistro di un volontario in salute, per
valutare l’utilità, la compatibilità e l’operabilità a lungo termine di un vettore di
microelettrodi (microelectrode array) inserito all’interno del nervo mediano. Si
tratta ovviamente di un intervento finalizzato non al recupero di funzionalità
compromesse, ma allo sviluppo di nuove funzionalità (a questo proposito, gli au-
tori parlano di un non meglio precisato nuovo organo di senso che contribuisce
alla definizione di una diversa mappa dell’ambiente).
A cavallo tra modalità invasive e non invasive si collocano le cosiddette intera-

zioni brain-actuated, che beneficiano dei recenti risultati delle neuroscienze rela-
tivi alla caratterizzazione dell’attività svolta dalle diverse aree di tessuto nervoso21.
Tale indagine può essere svolta a livelli di dettaglio differenti, che spaziano dalla
registrazione dei segnali elettrici generati a livello di singolo neurone all’analisi
delle variazioni dell’attività metabolica relativa a specifiche aree del sistema ner-
voso. Nel primo caso è necessario effettuare preliminarmente un impianto chi-
rurgico di elettrodi (per tale ragione si tratta di uno studio che viene effettuato su
animali da esperimento), nel secondo caso possono essere utilizzati dei dispositi-
vi di superficie. In modo analogo, le interazioni brain-actuated si possono realiz-
zare sia in modo invasivo (su animali) sia in modo non invasivo. Nel primo caso,
si procede all’impianto di elettrodi per via chirurgica, nel secondo caso, si utiliz-
zano elettrodi di superficie, che registrano segnali di elettroencefalogrammi (se-
gnali EEG). In entrambi i casi, i segnali registrati vengono elaborati da opportu-
ni classificatori di natura statistica, che li riconducono a stati cerebrali diversi;
successivamente, gli stati cerebrali così identificati possono essere tradotti in azio-
ni. Un esempio concreto di interazione brain-actuated non invasiva è stato forni-

20 K.Warwick - M.N. Gasson - B.D. Hutt - I. Goodhew - P.J. Kyberd - B.J. Andrews - P. Ted-
dy - A. Shad, The Application of Implant Technology for Cybernetic Systems, in “Archives of Neurology”,
60, 2003, pp. 1369-1373.

21 F. Tempia, Attività cerebrale e rappresentazioni mentali, relazione presentata al Convegno SEFIR su
Istanze Epistemologiche e Ontologiche delle Scienze Biologiche tenutosi presso l’Università Lateranense (Ro-
ma) nel luglio 2006 (una versione estesa è in corso di pubblicazione in un volume collettaneo dell’edi-
trice Città Nuova, nella collana Scienze e Fede diretta da Giandomenico Boffi e Sergio Rondinara).

Anthropologica-Grion-113:Layout 1 25/09/2009 14.54 Pagina 125



126 la differenza umana. riduzionismo e antiumanesimo

to da R. Millan e altri in un recente lavoro dove vengono riportati i risultati di
un numero limitato di esperimenti relativi al controllo del movimento di un ro-
bot in un ambiente vincolato e alla selezione di una sequenza di lettere su una ta-
stiera virtuale tramite segnali EEG22.

Mentre le limitazioni dell’intelligenza algoritmica evidenziate dall’argomento
di Searle si applicano direttamente ai sistemi artificiali sviluppati in robotica23, i
recenti risultati ottenuti nell’ambito della neurofisiologia, e il loro utilizzo per la
realizzazione di interazioni brain-actuated, vengono letti da molti attraverso uno
schema riduzionista che assimila il mentale al cerebrale, riprendendo una posi-
zione già presente, sia pure in forme diverse, sia in Minsky sia in Searle. Un se-
gnale inequivocabile del rilievo che tale riduzionismo va assumendo è l’inseri-
mento fra i problemi fondamentali del nuovo secolo delle ricerche finalizzate al-
l’individuazione delle “basi biologiche della coscienza”.
L’esistenza di uno stretto legame tra l’attività mentale e l’attività fisico-chimi-

ca del cervello è testimoniata da una grande massa di dati sperimentali24. In par-
ticolare, numerosi esperimenti che utilizzano la tecnica dell’imaging funzionale
hanno evidenziato una corrispondenza tra l’attività mentale cosciente dell’uomo
e lo stato elettrochimico delle diverse aree del tessuto cerebrale. Più precisamen-
te, tali esperimenti hanno consentito di identificare le (diverse) aree della cortec-
cia cerebrale che mostrano un aumento dell’attività elettrochimica in corrispon-
denza di specifiche attività mentali. Tale legame è stato confermato anche dal-
l’analisi degli effetti su specifiche attività mentali di lesioni delle corrispondenti
aree cerebrali: il danneggiamento di una data area cerebrale limita, spesso preclu-
de completamente, l’esercizio delle facoltà mentali ad essa collegate.
Il passaggio dal riconoscimento di un forte legame tra stati mentali e stati ce-

rebrali alla loro identificazione non è, però, giustificato. Una prima questione ri-
guarda la possibilità di circoscrivere le aree cerebrali coinvolte in una determina-
ta attività mentale. Vi sono modelli semplificati, cui fanno spesso riferimento i la-
vori nel settore delle interazioni brain-actuated, che associano capacità cognitive
di interesse a singole aree cerebrali secondo una “logica della localizzazione”. Al
contrario, i risultati più recenti nell’ambito della neurofisiologia mostrano come
capacità complesse, quale, ad esempio, la percezione visiva cosciente, coinvolga-
no una molteplicità di aree cerebrali25. Si è, inoltre, rilevato come vi siano signi-
ficative sovrapposizioni fra le aree cerebrali che vengono attivate in corrispon-
denza di attività mentali diverse riconducibili alla dimensione della razionalità26.
In generale, i meccanismi attraverso i quali le informazioni rilevanti vengono as-

22 J. del R. Millan - F. Renkens - J. Mourino - W. Gerstner, Brain-Actuated Interaction, in “Ar-
tificial Intelligence”, 159, 2004, pp. 241-259.

23 Un’analisi articolata delle conseguenze “pratiche” di tali limitazioni si trova inMontanari, Alcu-
ne questioni di tecnoetica dal punto di vista di un informatico.

24 Tempia, Attività cerebrale e rappresentazioni mentali.
25 Ivi.
26 F. Tempia, Ragione scientifica, neurofisiologia e libertà dell’uomo, in CEI, Servizio Nazionale pro-

getto culturale (a cura di), La ragione, le scienze e il futuro delle civiltà, Edizioni Dehoniane, Bologna
2008, pp. 165-167.
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sociate a aree cerebrali differenti e composte per produrre un’attività mentale uni-
taria sono ancora in buona misura sconosciuti.
La questione fondamentale è, però, quella della (ir)riducibilità delle attività

mentali ad antecedenti fisico-chimici del cervello. La posizione riduzionista in-
troduce un rapporto di causa-effetto tra le proprietà fisico-chimiche di determi-
nate aree del cervello e gli eventi mentali ad esse correlati. In tale prospettiva, l’at-
tività mentale, in particolare la razionalità, risulta completamente determinata
dallo stato fisico-chimico del cervello. La legittimità, oltre che la necessità/utilità,
di una simile riduzione è tutt’altro che ovvia. Essa sembra, infatti, incapace di
spiegare in modo adeguato sia i meccanismi che governano la costruzione di una
rappresentazione mentale degli eventi fisici del mondo che intervengono, ad
esempio, nella percezione visiva cosciente, sia, in misura ancora maggiore, il pas-
saggio dall’evento mentale della decisione di compiere una determinata azione al-
l’attività cerebrale e muscolare che la realizzano. Per illustrare l’inadeguatezza del
paradigma riduzionista applicato alla neurofisiologia, Tempia ricorre ad un argo-
mento che in una certa misura ricorda quello di Searle27. Per mostrare l’intrinse-
ca soggettività di ogni evento mentale, egli prende in esame l’esperienza del do-
lore fisico (causato, ad esempio, da una puntura), ricostruendone le diverse fa-
si/componenti. Tale esperienza comprende vari fenomeni osservabili da un’altra
persona (la dimensione oggettiva dell’esperienza del dolore), che vanno dalle rea-
zioni motorie immediatamente riconoscibili agli eventi fisico-chimici del cervel-
lo, che pure possono essere rilevati con metodiche ben definite da un osservatore
esterno. Accanto ad essi, però, vi è l’esperienza cosciente di una sensazione di do-
lore fisico (la dimensione soggettiva dell’esperienza del dolore). Tale esperienza
non è accessibile ad altre persone, che possono tentare di comprenderla solo pa-
ragonandola ad esperienze analoghe da loro avute. Il mondo degli eventi menta-
li è dunque il mondo in prima persona che la conoscenza degli stati elettrochi-
mici del cervello, direttamente indagabili in terza persona, non riesce a descrive-
re in modo esauriente.

5. Conclusioni

Nel presente lavoro abbiamo discusso le due forme più rilevanti di riduzioni-
smo direttamente o indirettamente presenti in IA. La prima afferma la possibili-
tà di assimilare la mente ad un calcolatore ed è stata una delle linee guida della ri-
cerca in IA fin dalle origini della disciplina. La critica a tale posizione formulata
da Searle attraverso il famoso argomento della stanza cinese rappresenta un pun-
to di riferimento fondamentale. La seconda afferma la possibilità di assimilare la
mente al cervello ed è destinata a rimanere a lungo un luogo di controversia.

Come avrà notato il lettore attento, non abbiamo mai fatto riferimento alla
nozione di emergenza, che viene utilizzata dalle cosiddette scienze della comples-

27 Tempia, Attività cerebrale e rappresentazioni mentali.
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sità (ma anche dalla fisica e dalla biologia) per descrivere il comportamento di si-
stemi complessi, quali, ad esempio, uno stormo di uccelli o un branco di pesci.
Un fenomeno/comportamento emergente è un fenomeno/comportamento che si
manifesta ad un certo livello di osservazione del sistema e non può essere rileva-
to/previsto osservando il sistema da un punto di vista più elementare. Vi è chi ha
fatto ricorso a tale nozione anche per spiegare il rapporto che intercorre tra even-
ti mentali e materia cerebrale. Personalmente riteniamo che tale nozione vada uti-
lizzata con prudenza e non consenta, in generale, di ottenere spiegazioni dei fe-
nomeni/comportamenti considerati più chiari e convincenti di quelle che si pos-
sono ottenere senza farvi ricorso. Per quanto riguarda specificamente il rapporto
tra mente e cervello, concordiamo con Tempia il quale afferma che “non esiste ga-
ranzia alcuna che il particolare tipo di causazione definito come proprietà emer-
gente sia applicabile al passaggio tra il mondo in terza persona del cervello e quel-
lo in prima persona degli eventi mentali”28.

Al contrario, troviamo di estremo interesse investigare il ruolo delle relazioni
che intercorrono fra gli elementi presenti ad un certo livello di descrizione di un
sistema (la grande rete di relazioni di Minsky) e l’influenza che esse esercitano sui
livelli superiori di descrizione del sistema, a loro volta caratterizzati da un insie-
me di elementi (in generale diversi) fra loro in relazione. Più che le componenti
presenti ad un dato livello di descrizione del sistema e le loro proprietà sembra-
no, infatti, giocare un ruolo fondamentale le relazioni fra tali componenti. Ciò
vale per le scienze fisiche e le scienze biologiche, ma anche per le scienze dell’in-
formazione. Emblematico è il caso dei linguaggi formali. A partire da un alfabe-
to elementare, che possiamo assumere essere sempre lo stesso (un alfabeto di soli
due simboli, tipicamente 0 e 1), è possibile costruire (classi di) linguaggi di po-
tenza espressiva e complessità radicalmente diverse. Le differenze tra un linguag-
gio e l’altro sono interamente definite dalle regole di costruzione delle espressio-
ni del linguaggio, ossia dalle relazioni ammissibili fra i simboli del linguaggio, e
non dal vocabolario (che è sempre lo stesso). Riconosciuto questo, sono più le do-
mande che le risposte. Ad esempio, qual è la natura delle relazioni? O ancora,
qual è il loro “substrato materiale”?

28 Ivi.

128 la differenza umana. riduzionismo e antiumanesimo
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