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Il vero pericolo non è che i 
computer inizieranno pensare 
come gli uomini, ma che 
gli uomini inizieranno a pen-
sare come i computer. 
 

Sydney Justin Harris 
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Introduzione 
 
 
 
 

Il rapporto tra la struttura anatomica del cervello, complessa e con-
creta, e le funzioni della mente, sofisticate e astratte, è oggetto di 
intensi studi e speculazioni filosofiche da secoli. Però soltanto ne-
gli ultimi decenni l'avanzare delle conoscenze della fisiologia del 
cervello, delle proprietà biomolecolari dei neuroni, della localizza-
zione delle funzioni cognitive e della organizzazione concettuale 
della mente, hanno permesso prodigiosi progressi nella compren-
sione del rapporto mente-cervello. Ciò nonostante alcune questioni 
di fondo sono rimaste le stesse: cervello e mente sono una cosa so-
la e tutto può essere fatto discendere direttamente dall'uno all'altra 
oppure si tratta di oggetti sostanzialmente autonomi? La nostra 
mente è un’entità “eterea” dissociata dal mondo fisico, uno spirito? 
Oppure è un’emanazione del nostro cervello organico e risponde 
alle leggi della fisica secondo criteri meccanicistici? Questi inter-
rogativi hanno appassionato l’uomo fin dall’antichità, prima i filo-
sofi, poi gli psicologi ed infine, con le recenti scoperte scientifiche 
e tecnologiche anche gli scienziati. I filosofi fino dai tempi 
dell’antica Grecia avevano fatto delle ipotesi a cui oggi la tecnolo-
gia, in particolare i recentissimi studi sui computer, danno confer-
ma. Infatti, è studiando i limiti dei computer che gli scienziati han-
no iniziato a comprendere la reale complessità del cervello e la dif-
ferenza fra sistemi (e sistemi) complicati e complessi. 

I continui studi effettuati da medici, biologi, psicologi, 
unitamente alle intuizioni filosofiche e alle ultime innovazioni 
tecnologiche di informatica stanno aprendo nuovi orizzonti alle 
conoscenze dell’organo più complesso di cui noi disponiamo: il 
cervello.  

Il continuo confronto, che poi in definitiva è una competi-
zione fra natura e tecnologia, sta portando a risultati strabilianti. 
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La simulazione con componenti artificiali e biologici del 
funzionamento del cervello, pur essendo ancora ad uno stadio 
iniziale, porta a risultati importanti. 

I recenti studi confermano che oltre alla struttura fisica del 
cervello (che potremmo definire “Hardware”) ne esiste una al-
trettanto importante caratterizzata da capacità di ragionamento e 
informazione, ecc. (che potremmo definire “Software”) in pra-
tica la cosiddetta mente. Il ragionamento e le informazioni co-
stituiscono un elemento determinante per le “performance” del-
la mente. 

Utilizzando una similitudine potremmo dire che: il ragiona-
mento utilizza le informazioni, allo stesso modo di come ven-
gono utilizzati dei mattoni per la costruzione di una casa; ma un 
ammasso di informazioni non costituisce un ragionamento più 
di quanto un ammasso di mattoni costituisce una casa. 

È evidente che le nuove scoperte rendono lo studio del cer-
vello di primaria importanza per la comprensione di come noi 
percepiamo e interagiamo con il mondo esterno, in particolare 
come esperienza umana ed influenza sulla biologia umana.  

Nei capitoli successivi verranno trattati sia l’aspetto “hard-
ware” che l’aspetto “software” umano, verranno riassunti i 
principali studi filosofici e psicologici con particolare attenzio-
ne alla Teoria del cognitivismo che attualmente ha assunto 
grande credibilità. 

Saranno poi confrontati cervello umano e computer allo sta-
to attuale per poi concludere con le previsioni future per questa 
grande sfida dell’uomo nei confronti della natura e cioè di rag-
giungere e superare le capacità del cervello umano. 

E allora siete convinti che “non siamo solo Hardware”? 
Se non lo siete lo sarete dopo aver letto le prossime pagine. 
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Capitolo I 
 

Non siamo solo Hardware 
 

 
 

L’uomo sta procedendo con grande velocità verso un futuro 
sempre più tecnologico. Non è solo un percorso rapido ma è ca-
ratterizzato da una forte accelerazione. Le situazioni, le scoper-
te, le teorie si susseguono e si rinnovano ad una velocità im-
pressionante e la loro durata si riduce sempre più. L’evoluzione 
della scienza e della tecnologia non avviene in modo lineare, 
ma esponenziale: la sua stessa accelerazione tende ad aumenta-
re e la crescita esponenziale è “esplosiva”, a un certo punto 
procede tanto velocemente da provocare un salto qualitativo.  

Forse, guardando la storia dell’umanità, non dovremmo stu-
pirci del fatto che le civiltà hanno avuto una crescita sempre più 
veloce a cui è corrisposta un’altrettanta minor durata rispetto alla 
precedente: quella Egizia (dal 3100 a.C. al 31 a.C.), quella Greca 
(dal 1000 a.C. al 146 a.C.) quella Romana (dal 27 a.C.al 395 
a.C.) e così via. La tecnologia ha ulteriormente accelerato questo 
processo e sembra travolgere quelli che sono stati valori culturali 
ritenuti intramontabili come quelli umanistici, filosofici, ecc. 

Ma è proprio così? Forse no. Per esempio i computer, pur 
essendo ancora in una fase di sviluppo, stanno facendo capire 
diverse cose anticipate dai filosofi. 

La tecnologia si sta ricongiungendo a quelle ipotesi che cre-
devamo superate come quelle della filosofia greca. 

Sarà forse il caso di fare subito qualche esempio. 
Tutti più o meno sanno che un sistema informativo è costituito 

da Hardware (parte fisica-macchina) e Software (insieme di 
programmi). L’Hardware, come tutti sanno, è la macchina mentre 
il Software non è altro che la sequenza di istruzioni che servono ad 
attivare ed utilizzare la macchina. 
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Facendo una similitudine con uno strumento musicale si può 
affermare che lo strumento musicale è Hardware e la musica è 
Software. Senza la musica, che a tutti gli effetti è un programma 
che permette allo strumento di emettere suoni diversi in tempi 
prestabiliti, lo strumento rimarrebbe inutilizzabile, emetterebbe 
solo suoni di vario tipo senza assumere gli effetti piacevoli di una 
melodia. Pertanto le note scritte sul pentagramma costituiscono 
un programma (pensate a Mozart che scriveva la musica avendo 
in testa i suoni corrispondenti alle varie note).  

 

 
 

Figura 1.1. 
 

La dimostrazione che la musica è un programma verrà 
enfatizzata dalla invenzione e realizzazione, alla fine del 1400, 
dei primi organi automatici a cilindro. Infatti vennero costruiti 
strumenti che eseguivano un brano memorizzato su un cilindro 
con dei chiodi sporgenti, il cilindro ruotando comandava con 
dei pioli le canne dell’organo.  

Nel 1851 Charles Dawson esibì all’esposizione mondiale di 
Londra un organo che suonava mediante un nastro perforato; 
guarda caso allo stesso modo di come saranno programmati 
molti anni più tardi i primi elaboratori. 

Le ultime scoperte sui computer ci fanno ritenere che “noi non 
siamo solo hardware” ma abbiamo anche un software sicuramente 
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più complesso di quello dei computer e con possibilità che non 
conosciamo ma software. 

Nei computer esistono fondamentalmente due tipi di SW: 
 

a) SW di base (sistema operativo) indispensabile per l’av-
viamento del computer e per lo svolgimento delle fun-
zioni base; 

b) SW applicativo necessario a svolgere lavori nei vari set-
tori: amministrativo, commerciale, tecnico, ecc. 

 
Anche l’uomo sicuramente e così pure gli altri esseri viventi 

hanno un “software” di base installato altrimenti quando il 
bambino nasce non saprebbe come piangere, respirare, muovere 
gli arti, ecc.  

Sicuramente questo un “software” che non solo attiva le 
funzioni di base viene trasmesso un po’ come avviene per le ca-
ratteristiche fisiche con il DNA. 

Questo spiegherebbe il fattore ereditario dei vari comporta-
menti umani e la continuità delle caratteristiche caratteriali. 

Poi esiste l’analogo del software applicativo che è la predi-
sposizione ad acquisire e ad elaborare tutte le informazioni che 
l’uomo dall’infanzia acquisirà per il resto della sua vita. 

La differenza sostanziale con il computer è che mentre nel 
computer vengono immessi programmi dall’esterno per ottene-
re determinati risultati l’uomo, oltre che acquisire programmi 
dall’esterno come quelli di studio, ha capacità di autoprogram-
marsi creando lui stesso nuovi programmi che non sono altro 
che ragionamento. Il ragionamento infatti non è altro che il pro-
cesso cognitivo che partendo da determinate premesse porta ad 
una conclusione facendo uso dei processi logici. 

È quindi come se nella nostra testa ci fosse un laboratorio 
software che continuasse a programmare in continuazione per 
soddisfare le esigenze dell’individuo e delle sue attività.  

Questo spiegherebbe fenomeni quali i sogni in quanto in al-
cuni casi questo laboratorio continua a lavorare nelle ore di ri-
poso (per es. è quando si dorme che i ricordi vengono fissati a 
lungo termine).  
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Gli scienziati hanno cercato di realizzare computer che 
simulassero il comportamento umano ed hanno cercato di 
creare la cosiddetta intelligenza artificiale che simulasse un 
ragionamento. 

Per ottenere questo risultato hanno creato programmi, algoritmi 
sofisticati ma soprattutto hanno inserito una moltitudine di infor-
mazioni che consentissero all’elaboratore di fare delle scelte.  

Niente da fare tali esperimenti hanno accusato dei limiti. 
Il motivo probabilmente sta proprio nella distinzione fra si-

stema intelligente e sistema esperto. 
Un sistema intelligente ha capacità di ragionare e quindi di 

adeguarsi a situazioni del tutto nuove mentre l’esperienza non è 
altro che un numero notevole di conoscenze di situazioni diver-
se per cui la scelta avviene confrontando la situazione che si 
presenta con quelle conosciute. 

Secondo Hegel (1770-1831), gli epistemologi dell’età mo-
derna si possono dividere in: 

 
a) Razionalisti (primato della ragione); 
b) Empiristi (primato dell’esperienza). 
 
Il razionalismo ha in Cartesio il suo principale esponente.  
Cartesio infatti fa coincidere la mente con il pensiero, inte-

so come razionalità. 
Dal modello di Cartesio deriva il cosiddetto “modello com- 
putazionale” della mente: 
 
a) Cervello uguale computer; 
b) Mente uguale software. 

 
A questo si contrappone il modello di Hulme (1711-1776) 

che propone il cosiddetto modello connessionista: 
 
a) Cervello diverso da computer; 
b) Mente diversa da software.  
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Figura 1.2. 
 
Come già asserito tutti gli esseri viventi hanno un “sistema 

operativo” installato che gli permette di sopravvivere ma se 
hanno un po’ di intelligenza vuol dire che hanno anche una cer-
ta capacità di ragionare e quindi di autoprogrammarsi. 

Ma andando per gradi e tornando alla filosofia greca, e in 
particolare a Socrate; vediamo cosa centra con questa visione 
rivoluzionaria del nostro essere. L’intera vita di Socrate è stata 
la ricerca di quel sapere di cui egli si sapeva privo. Egli non 
l’ha trovato, ma ha stabilito alcune condizioni fondamentali af-
finché il pensiero filosofico potesse mettersi in cammino per 
trovarlo. 

Innanzitutto, la verità non può esserci trasmessa da altri o 
venirci comunque data dall’esterno. Già il filosofo Gorgia (483 
a.C. – 380 a.C.) aveva mostrato l’incapacità del linguaggio a ri-
velare e a trasmettere ciò di cui esso parla: questa critica del 
linguaggio è accettata e anzi spinta a fondo da Socrate. Egli av-
verte di continuo i suoi interlocutori che, rivolgendosi a loro, 
non ha nulla da insegnare. Infatti Socrate si era reso conto che 
l’allievo aveva delle conoscenze insite in se e che il maestro 
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non faceva altro, con la propria opera, che portare l’allievo alla 
luce. 

Tale metodo Socratico è un metodo dialettico d’indagine fi-
losofica basato sul dialogo, descritto per la prima volta da Pla-
tone (428 a.C. – 348 a.C.) nei Dialoghi. Per la sua intrinseca na-
tura è anche chiamato metodo. 

L’arte dialettica, cioè, viene paragonata da Socrate a quella 
della levatrice: come quest’ultima, il filosofo di Atene intende-
va “tirar fuori” all’allievo pensieri assolutamente personali 
(maieutica – alla lettera: “arte dell’ostetricia”) al contrario di 
quanti volevano imporre le proprie vedute agli altri con la reto-
rica e l’arte della persuasione. 

Parte integrante di questo metodo è il ricorso a battute brevi 
e taglienti ovvero la brachilogia in opposizione ai lunghi discor-
si degli altri e la rinomata ironia socratica. 

L’argomento è molto interessante ed intrigante e ci dimostra 
a quale grado di conoscenze erano giunti i filosofi dell’antica 
Grecia. 

Socrate ebbe un’altra importante intuizione quella di pre-
tendere di conoscere la natura, il carattere e le predisposizioni 
di ciascun individuo e creò il motto gnoscio te ipsum (conosci 
te stesso). Nel racconto dello stesso Socrate, l’ispirazione per 
questo tipo di dialettica deriva proprio dall’esempio che il fi-
losofo aveva tratto da sua madre la levatrice Fenarete. 

Molti credono di conoscersi ma in realtà, quando dicono 
“io so chi sono”, “io mi conosco”, non dovrebbero esserne in-
vece così sicuri. Che la mente può conoscere meglio se stessa 
delle altre cose, è un giro di parole, che non porta a niente. La 
maggior parte dei guai del mondo è causata da persone che 
non conoscono se stessi, le loro capacità, le loro debolezze e 
anche le loro virtù. Spesso conoscere il resto del mondo è più 
semplice che conoscere noi stessi. Del resto non siamo tanto 
certi nemmeno di possedere un “mentale”. Nessuno lo ha di-
mostrato. 
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Figura 1.3. Socrate (469 a.C.– 399 a.C.). 
 
Tuttavia gli altri, in effetti, potrebbero essere tutti degli au-

tomi ma, noi sentiamo di non esserlo per niente, di agire perché 
lo vogliamo, di fare cose senza impedimento alcuno. Se voglio 
muovere il braccio, lo faccio. Attivo “il pensare” (una cosa ete-
rea e astratta) e posso muovere qualcosa di materiale (carne e 
ossa); ci sembra normale; “diamo per scontato che la materia 
possa essere mossa con la sola forza del pensiero, se quella ma-
teria siamo noi”. Ma niente si può dare per scontato. Da dove 
nasce e com’è possibile tutto ciò? Noi siamo animali culturali e 
non possiamo che cercare di ricostruire la nostra storia per 
comprendere. Siamo stati, come tutti, costruiti dall’ambiente 
che dopo milioni d’anni di adattamenti ci hanno perfezionato 
perché potessimo sopravvivere e procreare, altrimenti il proces-
so si sarebbe fermato. Noi abbiamo costruito i computer e la na-
tura ha costruito noi. Nei computer le istruzioni le abbiamo 
immesse nei file, mentre è stata la natura ha immettere le sue 
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istruzioni nei nostri geni. Semplice a dirsi, ma interiorizzare il 
mondo esterno non è cosa facile, il cervello per fare questo usa: 
neuroni, correnti elettriche, sostanze chimiche, ioni, neuromo-
dulatori, sinapsi, recettori, membrane, ormoni, ecc. Vediamo il 
mondo esterno tramite le idee (rappresentazioni mentali), che 
sono diverse da quelle della rana, della talpa, del polpo o del 
pipistrello, per non dire del lombrico o del moscerino. Ognuno 
ha precisamente quelle che servono per il tipo di ambiente che 
frequentano. Se i contenuti delle rappresentazioni mentali stes-
sero “nella testa della gente nello stesso senso in cui le scene di 
un film sono in un DVD” ciò consentirebbe, come si dice di 
“naturalizzare” la mente. La caratteristica cioè degli stati men-
tali di riferirsi, di collegarsi (intenzionalità) e di avere come 
contenuto (idee), i fatti e gli oggetti esterni. Molti ritengono an-
cora che il mentale non sia dipendente dal substrato ove esso si 
realizza. Una stessa operazione o calcolo può essere realizzata, 
dicono, in cervelli diversi, in calcolatrici, computer o altri mar-
chingegni. 

Questa ricerca spasmodica dell’essere, di sapere chi siamo 
da dove veniamo in definitiva la conoscenza del genere umano 
e del mondo che lo circonda danno origine a studi filosofici, ad 
attente osservazioni, a lungimiranti ipotesi che vengono oggi in 
parte svelate dalla tecnologia e dalla scienza. 

I greci ebbero numerose intuizioni strabilianti come quella 
che la natura era costituita da infinitesime particelle, furono gli 
atomisti a dirlo e furono gratificati dagli scienziati che nel se-
colo precedente all’attuale hanno scoperto la natura di tali parti-
celle e le hanno chiamate atomi. Proseguendo vediamo che per 
Omero la “psiche” assomigliava ad un doppio, un sosia, un alter 
ego e l’uomo omerico non era l’essere introspettivo, interioriz-
zato, cui Socrate ingiungeva di conoscere se stesso. La sogget-
tività non esisteva e in Omero infatti non si trova nessun termi-
ne che stia per “individuo” o per “se stesso”, e il comportamen-
to veniva attribuito a forze esterne. Per Omero non c’è nulla 
dietro il corpo, l’unica funzione che riconosce all’anima è quel-
la “di abbandonare il corpo nel momento della morte”. Ulisse 




