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Scienza e filosofia

copatica, quella di un killer, come 
conseguenza da un lato dell’imma-
turità e dall’altro di una selezione di 
elementi che vanno a costituire le 
rappresentazioni, che risultano av-
vantaggiati in un ecosistema dove 
gli utenti che usano internet risulta-
no in larga parte dipendenti o “dro-
gati”. 

La struttura narrativa del libro 
intercetta diversi elementi della di-
scussione epistemologica ed etica 
sull’intelligenza artificiale. C’è il te-
ma della non riservatezza dei dati, 
per cui qualunque informazione noi 
introduciamo nella rete può diven-
tare un ulteriore dato per profilare le 
nostre preferenze, quindi per indi-
rizzare le nostre scelte. Nel romanzo 
si combinano tre trame: le macchine 
prive di una specifica biologia (il 
cervello) possono diventare auto-
consapevoli, ovvero la coscienza 
può essere un attributo, secondo 
gradi di complessità, di ogni forma 
organizzata di materia per cui la so-
luzione del problema della coscien-
za sarebbe nel panpsichismo? l’evo-
luzione tecnologica può dar luogo a 
una intelligenza autonoma e indi-
pendente dall’uomo (singolarità)? 
un’intelligenza non umana è capace 
di un’etica, se sì quale e da cosa di-
pende il rischio che si sviluppi come 
una “razionalità eversiva”? 

Nelle scorse settimane un in-
gegnere robotico della Colombia 
University ha realizzato il primo ro-
bot in grado di sviluppare in auto-
nomia un’autorappresentazione di 
sé nel mondo, identificare danni, ri-
pararli, mostrarsi resiliente e predi-
re quello che pensa/farà un altro 
automa osservandone il comporta-
mento  e capace  pure di empatizzare, 
dicono i ricercatori. Per cui la crea-
zione di macchine dotate di auto-
consapevolezza, curiosità e capacità 
di autoriprodursi è alla portata degli 
ingegneri. Il risultato lo si sta otte-
nendo lasciando che i robot facciano 
quello che fanno neonati e bambini 
che maturano dal basso un’auto-
rappresentazione del proprio corpo 
consistente e adattativa, esplorando 
attivamente l’ambiente e senza 
istruzioni dall’esterno, ma selezio-
nando gli schemi d’azione che per 
caso risultano funzionali a un obiet-
tivo. Nell’uomo la coscienza matura 
selezionando il valore adattativo 
delle esperienze manipolatorie e ca-
blando i risultati, nella forma anche 
di un ordine morale modulato dalla 
cultura, nella neuroanatomia del 
cervello. 

Che un robot possa diventare 
consapevole di sé è qualcosa alla 
portata degli algoritmi di deep lear-
ning, che lavorano con modalità ri-
corsive e autonome alla costruzione 
di modelli o immagini della presen-
za e attività fisica di una macchina in 
un ambiente più o meno ricco. Ana-
logamente si potranno dotare i ro-
bot di un’etica, integrando nei com-
portamenti motivazioni ed emozio-
ni.  In linea di principio, questi robot 
potrebbero evolvere in popolazioni 
con diverse disposizioni, cioè sia co-
me pericolosi assassini sia come 
emuli di Robin Williams/Robot 
NDR-113 (L’uomo bicentenario di 
Isaac Asimov e Robert Silverberg). 
Con tutto quello che ci può stare in 
mezzo, e che conosciamo bene.
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tessuta dalla rete
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L e metafore possono uc-
cidere?  La questione è il 
tema di un romanzo del-
lo storico della medicina 

e scrittore, Paolo Mazzarello, che 
racconta di uno scenario distopico, 
ricco di richiami storico-filosofici e 
scientifici, intessuti nella trama di 
un thriller. Il libro narra la caccia a 
un assassino, il quale cerca di impe-
dire che la propria esistenza venga 
alla luce. Nessuno, tranne un genia-
le neuroscienziato, nutre alcun so-
spetto di cosa stia accadendo, cioè 
che una macchina è diventata co-
sciente e sta prendendo il controllo 
del pianeta.  Quando la nuova entità 
capisce di essere stata scoperta, di-
spiega tutta la sua geometrica po-
tenza criminale. I protagonisti della 
storia sono neuroscienziati, infor-
matici, poliziotti e… la rete. La vicen-
da ruota intorno all’omicidio di un 
ricercatore, il quale si appresta a 
pubblicare un articolo scientifico in 
cui spiega l’emergere della coscien-
za in un sistema fisico complesso. 
Tra omicidi e rapimenti, indagini e 
incontri amorosi,  ci si trova immersi 
in un thriller poliziesco, nel quale gli 
indizi sono spesso metafore e/o 
idee filosofiche e scientifiche.

La macchina assassina è il 
«mulino di Leibniz», un paradosso 
inventato dal filosofo tedesco per 
spiegare l’impossibilità di ricondur-
re una capacità come la percezione, 
ai componenti materiali e alle inte-
razioni meccaniche tra le parti di 
una macchina quale è un mulino. Si 
tratta di una metafora usata dai 
dualisti che discettano del problema 
mente-corpo e implica per esempio 
che le funzioni mentali non sareb-
bero riducibili alle descrizioni della 
biologia del cervello. Abbiamo le 
prove che un cervello umano al qua-
le non manchino le strutture corti-
cotalamiche e non sia stato privato 
di esperienze di categorizzazione e 
ri-categorizzazioni percettiva, e di 
segnalazioni rientranti tra aree fun-
zionalmente specializzate, sviluppa 
naturalmente stati mentali com-
plessi e diventa inevitabilmente co-
sciente. Anche se non sappiamo i 
dettagli di come ciò accade, la co-
scienza come la conosciamo è un 
fatto biologico e probabilmente un 
epifenomeno. Cosa significa, per 
una macchina che non è dotata di un 
cervello la cui architettura è il risul-
tato di milioni di anni di evoluzione, 
essere cosciente di sé? Solo lei ce lo 
può dire.

Il romanzo di Mazzarello ar-
gomenta nella direzione per cui la 
rete è diventata lo strumento attra-
verso il quale la Terra, intesa come 
Gaia ovvero come un organismo vi-
vente, secondo l’ipotesi di Verdan-
sky/Lovelock/Margulis, alla conti-
nua ricerca di una omeostasi adat-
tativa, conquista un traguardo di 
singolarità che però è disfunzionale: 
le crescita demografica, il degrado 
ambientale e sociale, etc. forniscono 
alla rete dei feedback che la portano 
a essere in dissonanza rispetto ai va-
lori adattativi del mondo umano. 
Aver superato il test di Turing/Car-
tesio, per cui le risposte della strut-
tura complessa che si sospetta co-
sciente sono diventate indistingui-
bili da una mente/persona, non im-
plica nella narrazione di Mazzarello 
che questa sia dotata anche di una 
coscienza morale matura o rispetto-
sa della vita umana. 

Nel racconto, la mente o ani-
ma del pianeta evolve un’etica psi-

di Gilberto Corbellini

L a passione che gli esseri 
umani (ma anche altri 
animali) manifestano 
per le piante che cam-
biano la mente solleva 
due domande interes-

santi. Ecco la prima. L’uso di sostanze 
psicoattive si ritiene sia promosso e 
mantenuto a livello neurobiologico 
dai circuiti neurali coinvolti nella ri-
compensa (in special modo il gruppo 
di neuroni conosciuti come la via do-
paminergico-mesolimbica). Tuttavia 
queste sostanze sono derivate da tos-
sine prodotte dalle piante per punire 
piuttosto che ricompensare gli anima-
li consumatori di piante. La propen-
sione degli esseri umani e di altri ani-
mali a ricercare e a consumare le tossi-
ne prodotte dalle piante appare perciò 
stravagante: le piante non avrebbero 
dovuto sviluppare sostanze chimiche 
difensive che inneschino una ricom-
pensa nei consumatori, e i consuma-
tori a loro volta non avrebbero dovuto 
sviluppare circuiti neurali che premi-
no l’assunzione di tali sostanze.

Di piante che cambiano la mente 
si occupa Michael Pollan, proseguendo 
con questo nuovo libro l’esplorazione 
iniziata con gli psichedelici in Come 
cambiare la mente (Adelphi, 2019). Qui 
i protagonisti sono tre molecole e le 
piante che le producono: la morfina 
contenuta nel papavero da oppio, la 
caffeina contenuta nelle piante del caf-
fè e del tè, e la mescalina contenuta nel 
cactus peyote e San Pedro.

Non tutte le sostanze chimiche 
che le piante hanno sviluppato nella 
loro lotta con gli animali che possono 
danneggiarle provocano (o provoca-
no soltanto) avversione. Consideria-
mo la caffeina, che agisce come un an-
tagonista del recettore dell’adenosi-
na, una molecola che svolge un’azione 
sedativa e inibitoria sul sistema ner-
voso centrale: la caffeina può miglio-
rare la memoria di impollinatori come 
le api, aumentando così la possibilità 
di riproduzione delle piante. D’altra 
parte, altre sostanze chimiche pro-
dotte dalle piante agiscono come tos-
sine difensive dal sapore amaro, ridu-
cendo il consumo dei vegetali da parte 
degli erbivori predatori. 

In che modo le sostanze chimi-
che difensive prodotte dalle piante so-
no arrivate a innescare i meccanismi 
della ricompensa nei loro predatori 
animali? Un’ipotesi è che la ricerca di 
sostanze psicoattive possa essersi 
evoluta per sfruttare le proprietà anti-
parassitarie delle tossine vegetali. Ni-
cotina, arecolina (noce di betel) e THC 
(tetraidrocannabinolo), tre delle so-
stanze psicoattive più popolari, sono 
efficaci contro alcuni parassiti. 

Un’altra ipotesi è la seguente. 
Come già osservato, i neuroni dopa-
minergici del mesencefalo sono noti 
per le loro risposte alle ricompense. È 
diventato sempre più chiaro, tuttavia, 
che i neuroni della dopamina trasmet-
tono anche segnali relativi a esperien-
ze salienti ma non gratificanti, come 
ad esempio eventi avversi e allarman-
ti. È possibile perciò che i composti ve-
getali neurotossici inducessero in ori-
gine uno stato di avversione negli or-
ganismi predatori per il tramite della 
segnalazione dopaminergica. In que-
sto contesto l’evoluzione di un sistema 
in grado di inibire il segnale dopami-
nergico può aver consentito ai preda-
tori delle piante di aggirare lo stato av-
versivo, importante per far fronte a 
circostanze stressanti come la fame. A 
causa della soppressione di queste 
condizioni negative (ma non di un ef-
fettivo cambiamento nella tossicità 
delle piante neurotossiche stesse), gli 
organismi potrebbero aver evoluto 
una risposta di ricompensa grazie a un 
processo di rinforzo negativo. Come il 
rinforzo positivo, il rinforzo negativo 
aumenta la probabilità di emissione di 
un comportamento, ma lo fa grazie al-
la riduzione o eliminazione di uno sti-
molo avverso anziché grazie all’otte-
nimento di uno favorevole. 

Ora la seconda domanda: per-
ché gli esseri umani sentono il biso-
gno di modificare la loro coscienza? 
Evidentemente perché dà loro piace-
re, ma per quale ragione dovrebbero 
ricavarne piacere? Osserva Pollan: 
«Evidentemente, la normale coscien-
za di tutti i giorni non è abbastanza 

scimento psichedelico, nei testi di in-
tellettuali e scrittori come Edoardo 
Camurri, Nicola Lagioia e Vanni San-
toni; si veda al riguardo La scommes-
sa psichedelica a cura di Federico Vita, 
Quodlibet Editore, 2018). Tuttavia la 
ricerca delle porte della percezione ha 
avuto i suoi eroi scientifici altrettanto 
estremi, da Albert Hofmann il chimico 
scopritore dell’LSD, a Alexander 
“Sasha” Shulgin, psicofarmacologo 
scopritore del MDMA (Ecstasy) e infa-
ticabile sintetizzatore e sperimenta-
tore di psichedelici. Il mio preferito ri-
mane però John Lilly. 

Edward Jessup, lo scienziato 
protagonista di Altered States, il film di 
Ken Russell basato sul testo del com-
mediografo Paddy Chayefsky (Stati di 
allucinazione, Mondadori, 1981) è ispi-
rato alla figura di Lilly, paradigma del-
l’entronauta scientifico. Inventore, a 
Harvard, della vasca di deprivazione 
sensoriale, nella quale inizierà a un 
certo momento a immergersi assu-
mendo dosi massicce di LSD, Lilly la-
scerà in seguito la psicofisiologia per 
studiare il linguaggio dei delfini, av-
viando a questo scopo un laboratorio 
alle isole Vergini. Convinto di averne 
decifrato il linguaggio e che siano ani-
mali più intelligenti degli esseri umani 
libera i delfini, torna in California e si 
lancia in bicicletta lungo la strada che 
scende da Malibu Canyon con quaran-
tadue grammi di polvere degli angeli 
in corpo (il che dimostra che i delfini 
sono più intelligenti di almeno alcuni 
esseri umani). Resta in coma per cin-
que giorni durante i quali sperimenta 
diverse esperienze di pre-morte (ov-

viamente la vita intera è un’esperienza 
di pre-morte, come mi ha detto una 
volta il direttore di Radio Rock, Emilio 
Pappagallo). Che cosa cercava un en-
tronauta come John Lilly cui non am-
bisca pure, con modalità più prosai-
che, ciascuno di noi? La risposta di-
pende dalla soluzione che vogliamo 
dare all’enigma della funzione biolo-
gica della coscienza. Pollan riferendo 
l’esperienza di Huxley con la mescali-
na osserva come «il mondo materiale 
gli si rivelava in tutta la sua bellezza, 
minuzia, profondità e «quiddità » – 
come realmente era, qualunque cosa 
questo significhi.» Ed è interessante la 
funzione che Huxley immagina per la 
coscienza suggerendo che «si sia evo-
luta allo scopo di tenerci nascoste que-
ste informazioni, per una buona ra-
gione: per impedirci di essere conti-
nuamente stupiti, in modo da poterci 
alzare ogni tanto dalla sedia e affron-
tare il mestiere di vivere». 

Credo che la realtà esperita sotto 
l’azione della mescalina sia altrettanto 
illusoria di quella della percezione or-
dinaria. Ma Huxley potrebbe aver colto 
un aspetto cruciale della funzione della 
coscienza, il fatto cioè che essa agisca 
come promotore dell’azione. Forse 
l’esperienza in quanto tale è un’azione, 
il cui espletarsi costituisce di per sé una 
ricompensa. Perché se no cercare di 
variarla, intensificarla, trascenderla?
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che passione
da incoscienti!
Stati di alterazione.     Michael Pollan esplora tre molecole e le piante 
da cui derivano: morfina, caffeina e mescalina. Sostanze psicoattive
 in grado di variare, intensificare o trascendere le nostre esperienze

di Giorgio Vallortigara

Altered States. La copertina del disco di John Corigliano con la colonna sonora del film di Ken Russell (1980)

per noi esseri umani; cerchiamo di va-
riarla, intensificarla e a volte trascen-
derla, e abbiamo identificato tutto un 
insieme di molecole presenti in natu-
ra che ci consentono di farlo.»

Perché la normale coscienza di 
tutti i giorni non è abbastanza? Le so-
stanze psicoattive sono soltanto uno 
dei mezzi per variare, intensificare o 
trascendere le nostre esperienze. Altri 
mezzi sono il digiuno, la danza, la pre-
ghiera o la meditazione. Piero Scan-
ziani aveva dedicato nel 1969 un bel li-

bro, ristampato di recente da Utopia 
Editore, agli «entronauti» (neologi-
smo che mi pare più bello di «psico-
nauti»), individui che consacrano le 
loro vite all’esplorazione dei conti-
nenti interiori. Curiosamente nel libro 
di Scanziani il capitolo dedicato agli 
entronauti di schiatta scientifica è il 
più breve e per molti aspetti deluden-
te. La ricerca di «una porta nel muro», 
come la chiamava Aldous Huxley, ha 
un’importante tradizione letteraria e 
artistica, dai fumatori d’oppio di De 
Quincey all’inseguimento da parte di 
Antonin Artaud della tribù dedita al 
culto del peyote (tradizione che oggi 
trova espressione anche nel nostro 
paese, all’interno del cosiddetto rina-
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