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Sommario 

Il cognitivismo, riducendo la funzione mentale a rappresentazione, separa l’intelligenza 
dagli effetti che essa produce, e nega la sua dimensione processuale. Al contrario, la 
cognizione embodied tematizza l’intelligenza come regola processuale che determina il 
cambiamento mentre ne viene a sua volta determinata. In particolare, l’approccio 
enattivo concepisce il portato di percezione e azione come costitutivo, e non 
strumentale, per l’intelligenza.   
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Summary 

Cognitivism, by reducing mental function to representation, separates intelligence from 
the effects that it produces, and denies its processual dimension. On the contrary, 
embodied cognition understands intelligence as a processual rule that determines a 
transformation while being determined by it. In particular, the enactive approach 
understands the outcome of perception and action as constitutive, rather than 
instrumental, for intelligence. 
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1. Cognitivismo e processo 

 
Vorrei interrogare criticamente la nozione di “processo cognitivo”, una nozione 

spesso associata all’idea che a fondamento dell’intelligenza vi sia un’elaborazione di 
informazioni. Il cognitivismo simbolista, l’approccio classico delle scienze cognitive 
(Marr, 1982), intende il processo cognitivo come una serie lineare di computazioni, 
ovvero operazioni logiche su elementi discreti che – detto attraverso l’anglismo 
imperante - devono essere “processati” dal sistema affinché abbia luogo una certa 
funzione intelligente. Processo,dunque,come elaborazione di simboli che hanno un 
contenuto informativo: informazioni, ovvero notizie circa relazioni invarianti (Dretske, 
1981), come invariante è, per esempio, la relazione che lega sempre il numero dei cerchi 
di un tronco d’albero alla sua età, qualunque sia l’albero e il numero di anni che esso ha 
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vissuto. In particolare, secondo il cognitivismo simbolista, gli elementi discreti sono 
realizzati da supporti fisici arbitrari, i cui dettagli materiali non influiscono sul 
contenuto dell’informazione. Questa virtuale irrilevanza del supporto dell’informazione 
rispetto al suo contenuto giustifica il cosiddetto principio delle “realizzazioni multiple” 
(Putnam, 1988), l’idea che un medesimo processo cognitivo (un calcolo come 2+2) 
possa essere eseguito da supporti fisici diversi (un sistema di relé meccanici, un 
computer digitale, o un cervello) a condizione che essi siano in grado di istanziare le 
medesime manipolazioni simboliche. Insomma non conta di che materia si componga il 
processo, ma solo le relazioni logiche che lo costituiscono. 

Il connessionismo (Rumelhart e McClelland,1986), concentrandosi 
sull’implementazione di questa elaborazione da parte delle strutture del sistema 
nervoso, propone un modello di processo che è almeno (e soltanto) in parte diverso 
rispetto a quello del cognitivismo simbolista. La differenza sta nel fatto che 
l’elaborazione delle informazioni, invece che serialmente, è realizzata in parallelo da 
reti neuronali distribuite sulla base dell’interazione simultanea dei segnali che 
attraversano i nodi della rete; il contenuto delle informazioni è espresso dalla 
modulazione analogica del segnale neuronale, invece che nella forma discreta di 
elementi logico-simbolici; infine, nel caso di reti neuronali biologiche, anche i dettagli a 
grana fine dell’implementazione fisica possono determinare direttamente i contenuti 
dell’informazione. Questa dipendenza però è considerata ancora compatibile con le 
realizzazioni multiple: anche nel caso delle reti neurali, infatti, a definire la funzione 
cognitiva è unicamente il modo in cui la manipolazione di contenuto informativo in 
entrata (input) ottiene un certo tipo di contenuto in uscita (output). 

Secondo un paradigma condiviso da entrambi gli approcci (esemplificato da 
Phylyshyn, 1984), i bit di informazione che riceviamo dall’ambiente percettivo, 
originariamente insignificanti e neutri, vengono elaborati dai nostri sistemi cognitivi 
fino ad assumere configurazioni significative, diventando rilevanti per decidere la nostra 
condotta nel mondo. Siccome questa laboriosa acquisizione del significato, da parte di 
segnali originariamente insignificanti, avviene attraverso una manipolazione di 
informazioni, sembrerebbe che esso consista in un processo, un processo cognitivo 
appunto, che elabora informazione in entrata per produrre informazione in uscita. Input, 
computazione, output. Con del significato, da qualche parte nel mezzo. 

Indubbiamente ci sono ragioni per condividere questo uso del termine “processo”, 
oramai scontato all’interno della comunità scientifica e di una certa comunità filosofica. 
Eppure, a ben vedere, il “processo cognitivo” definito come elaborazione di 
informazioni, non esibisce affatto le caratteristiche essenziali del processo. In questo 
articolo sosterrò che questa elaborazione sia pensabile come processuale soltanto a 
condizione di prestare a questo termine un senso metaforico, obliquo, e in ultima analisi 
infondato. Ci sono interessanti motivi per dubitare non solo che la cognizione avvenga 
secondo una manipolazione di informazioni, definita “computazionale” dai due approcci 
standard alle scienze cognitive; ma anche che questa elaborazione costituisca davvero 
un processo in un qualunque senso utile e chiaro del termine. La mia tesi scettica 
prevede due possibilità reciprocamente esclusive: o l’elaborazione di informazioni non è 
affatto un processo, oppure è sì un processo, ma non un processo cognitivo, perché 
(come vedremo) tra le sue caratteristiche le uniche a partecipare propriamente di una 
realtà processuale sono quelle materiali, quelle cioè estranee al contenuto cognitivo. 

Cos’è l’elaborazione computazionale? Una manipolazione di informazioni che segue 
una regola che specifica quali operazioni devono essere compiute dal sistema 
computazionale in una data situazione (Turing, 1936). Questa manipolazione è 
meccanica come quella delle linee di produzione nelle catene di montaggio robotizzate, 
o di altri sistemi artificiali che attuano operazioni esatte con modalità apparentemente 
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indifferenti, o scarsamente sensibili, a fattori contestuali, cioè non dipendenti dalle 
condizioni al contorno: eppure è proprio in questi contesti artificiali che diventa 
maggiormente difficile parlare di processo. Presumibilmente, lo sforzo intellettuale di 
un ingegnere che ha disegnato il progetto di un’automobile costituisce un processo 
complesso e laborioso. Ma è forse un processo il progetto ingegneristico risultante da 
quell’atto di pensiero? Sono un processo le istruzioni che definiscono come 
l’automobile debba essere montata nella catena di montaggio? Le braccia robotiche che 
assemblano le componenti dell’automobile si limitano ad eseguire una serie di rotazioni 
e traslazioni nello spazio applicando delle istruzioni, una procedura prefissata dalla 
rappresentazione di quello che l’automobile, nel progetto dell’ingegnere, dovrebbe 
essere; ma non sanno nulla di quel progetto, e per di più non possono modificarlo, 
mentre compiono il loro lavoro. La procedura risulta quindi totalmente isolata dalla 
ragione che la motiva. Le varie fasi della costruzione della macchina, istruite dal 
progetto suddetto, sembrano così costituire un cambiamento organizzato; ma possiamo 
intendere questo cambiamento come processo? 

Immaginiamo un altro esempio: una lunga lista di regole scritte, quando seguite alla 
lettera, consente anche a un soggetto non competente di giocare una partita di scacchi, 
calcolando ogni mossa dei pezzi sulla scacchiera. Siamo forse disposti a ritenere che 
questo manuale di regole sia un processo? Apparentemente no. Ora, le regole del 
manuale consentono di calcolare meccanicamente ogni singola mossa durante il gioco, e 
quindi ogni operazione logica sottostante, con grande efficacia e precisione. Ma il 
manuale non sa nulla di come la partita si sviluppa qui e ora dai giocatori in carne ed 
ossa, e viceversa il loro concreto processo di pensiero non può riscrivere il manuale. E’ 
quindi un processo il cambiamento che deriva dalle procedure che il manuale nomina e 
regolamenta? 

Ora, il punto è che sia il cognitivismo simbolista sia il connessionismo intendono il 
processo cognitivo come l’attuazione di una procedura meccanica di questo tipo, per la 
quale il cambiamento prodotto e il contenuto che lo motiva sono disaccoppiati, cioè non 
co-varianti, e causalmente irrelati. Il dubbio, a questo punto, è che questi due approcci 
alla cognizione non colgano il carattere intrinsecamente dialettico della ragione 
processuale: il processo non è soltanto cambiamento ordinato da una regola, è anche 
regola che si determina nel cambiamento che essa ordina; cambiamento che determina e 
che al tempo stesso viene determinato dalla regola che lo definisce. Vedo almeno due 
motivi per ritenere che la nozione “dialettica” di processo cognitivo qui descritta (e 
liberamente ispirata da Thompson, 2007) sia sostanzialmente diversa da, e preferibile a, 
quella assunta dal cognitivismo simbolista e dal connessionismo attraverso il concetto di 
elaborazione computazionale. 
 
 
 
2. Due problemi per il processo cognitivo 

 
Il primo motivo è che, se intendiamo il processo come regola intrinsecamente 

accoppiata al cambiamento che produce, lo sviluppo materiale e temporale 
dell’elaborazione computazionale dovrebbe essere una parte costitutiva del significato 
(valenza semantica), dello scopo (aspettativa pragmatica), e forse anche della funzione 
logica (regola sintattica) che il processo produce con i suoi effetti. Al contrario, in 
ragione delle realizzazioni multiple, la funzione informativa e il valore di verità di una 
certa elaborazione computazionale sono per definizione insensibili alle sue 
caratteristiche materiali e quindi temporali. 2+2 continua a fare 4 anche se questa 
operazione viene computata da una lentissima macchina in un lasso di tempo lungo 
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esattamente un milione di anni, mentre il processo di sviluppo della vita di un fiore può 
solo seguire ritmi definiti, sebbene non necessariamente esatti. La cascata di simboli 
prodotti in successione da una macchina calcolatrice è precisamente la stessa ogni volta 
che essa applica il suo algoritmo giacché gli effetti prodotti dall’algoritmo (simboli) non 
modificano l’algoritmo stesso (altrimenti la macchina non è considerata affidabile, e una 
macchina non affidabile non può essere considerata un elaboratore computazionale in 
senso stretto). Al contrario un individuo vivente è costantemente modificato dalle 
funzioni vitali che lo costituiscono localmente, e il ritmo delle funzioni vitali è a sulla 
volta alterato dagli effetti irreversibili che esse producono globalmente nell’individuo. 
In altre parole, nell’elaborazione computazionale la capacità di produrre certi input sulla 
base di certi output rimane la stessa indipendentemente dal tempo impiegato, e dal 
numero di volte in cui questa elaborazione viene ripetuta, mentre la stessa cosa non può 
dirsi per le funzioni biologiche, che sono intrinsecamente collegate al momento in cui e 
alla frequenza con cui avvengono. Questo perché lo sviluppo della funzione biologica 
(ad esempio il metabolismo) è correlato non solo all’asse temporale che lo misura 
oggettivamente, ma anche alle trasformazioni che il vivente attivamente produce nel 
tempo. Il vivente rappresenta una singolarità nel mondo fisico (Bailly and Longo, 
2011): mentre per la fisica il tempo è solo una variabile che determina in modo neutro e 
lineare l’andamento di una funzione, per la biologia è esso stesso scandito 
dall’andamento di quella funzione. Il vivente esemplifica perfettamente l’idea che, in un 
processo, la funzione temporale è sempre anche ciò che viene prodotto dal processo 
stesso, e mai soltanto una sua precondizione. Questo spiega perché la nozione di 
processo richiami sempre in qualche modo la struttura temporale autonomica della vita 
e delle funzioni organiche. 

Il secondo motivo inerisce più strettamente la natura delle funzioni cognitive. E’ 
possibile che i contenuti mentali associati a una certa elaborazione cognitiva - in quanto 
processo biologico – riflettano la struttura temporale dell’elaborazione stessa, 
scandendone il ritmo. Anche così, però, questa elaborazione rimane un processo 
cognitivo solo e unicamente in potenza, per esempio nella sua capacità nominale di 
prefigurare l’azione, di orientare la percezione, o di elaborare ulteriori contenuti 
mentali, senza per questo avere un ruolo attuale nella definizione del loro significato: 
una “rappresentazione”fissa la possibilità astratta, o la mera determinazione formale, di 
un cambiamento nello stato mentale, senza poterlo determinare nella sua concreta 
attuazione: come un libretto di istruzioni indipendente dalla partita che può produrre. 
Pur sostenendo argomenti diversi, variamente analizzati dalla filosofia della mente, 
molti esperimenti mentali (per esempio l’uomo della palude di Davidson, 1987, la 
stanza cinese di Searle, 1980, il super-scienziato Mary di Jackson, 1986, gli zombie di 
Chalmers, 1996) convergono verso la medesima idea: i processi che hanno luogo nella 
struttura algoritmica ovvero nello stato logico-formale/funzionale della cognizione non 
sono condizione sufficiente per determinarne il contenuto (cioè il significato, o il valore 
esperienziale). Anche conoscendo ogni singola operazione compiuta dall’algoritmo non 
potremmo indicare il contributo preciso della singola operazione nella produzione dei 
suoi effetti cognitivi, ossia nell’economia della vita mentale del soggetto: tra la funzione 
mentale e le operazioni sottostanti che la “realizzano” c’è quindi un salto incolmabile, 
strutturale. Un processo, al contrario, è esattamente l’attuazione diveniente della regola 
del cambiamento, ovvero una regola che include il portato contingente dei suoi 
imprevedibili effetti, anche gli effetti qualitativi apparentemente ininfluenti per la 
struttura formale dell’algoritmo.  

Ecco perché il cambiamento nella struttura formale/funzionale dell’elaborazione 
computazionale non è un processo cognitivo se non virtualmente, “sulla carta”. Tale 
cambiamento è come la danza percepita degli attori sullo schermo cinematografico: quel 
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movimento non è un vero processo perché la sua regola non è motivata internamente dal 
senso della danza, ma dal fatto che un proiettore faccia scorrere meccanicamente i 
fotogrammi della pellicola, secondo una successione che è indipendente dal loro 
contenuto. Ora, l’elaborazione computazionale, come il succedersi dei movimenti sulla 
pellicola, deriva la manipolazione informazionale da una regola/procedura che è 
estranea al senso di quella manipolazione. La mera rappresentazione del processo 
dell’intelligenza umana, in quanto scollegata dall’attualità del cambiamento prodotto, 
non costituisce di per sé un processo intelligente, così come un dipinto ritraente un 
fiume che scorre non ha nulla della processualità dello scorrere del fiume vero e 
proprio. Una funzione cognitiva reale e concreta, un volta rappresentata come 
elaborazione di informazioni, non può più essere definita legittimamente come 
processo, indipendentemente dal fatto che quella rappresentazione realizzi l’intelligenza 
di una macchina o di un essere umano. Il problema risiede nel fatto che, nel momento in 
cui si scompone un processo nella somma del cambiamento che esso produce (i 
movimenti eseguiti dalle braccia robotiche nella catena di montaggio) e della 
rappresentazione che regolamenta quel cambiamento (il progetto dell’ingegnere) non si 
ha più a che fare con un vero e proprio processo, ma semplicemente con una metafora, o 
una citazione, di esso. 

Dunque o l’elaborazione cognitiva, oggetto delle scienze della mente, non è un 
processo,     oppure – se anche accettiamo che essa sia un processo in qualche sua parte 
– non è un processo cognitivo, perché la parte cognitiva non è in alcun modo 
processuale. Ecco perché l’elaborazione informazionale è scollegata sia dallo sviluppo 
temporale del cambiamento che dalla rappresentazione del suo significato. Questi due 
motivi, insieme, ci aiutano a definire per contrasto la natura del processo e il suo ruolo 
per le funzioni cognitive. Un processo non può essere semplicemente una regola o un 
criterio che guida un’azione dall’esterno dell’azione stessa, così come il principio 
teleonomico che guida lo sviluppo della pianta attraverso le fasi della sua crescita, dal 
seme al frutto, non può essere esterno alla logica della sopravvivenza e della 
riproduzione della pianta, ma consegue dal cammino della sua estrinsecazione in 
dialettica con l’ambiente, ovvero dall’esercizio della capacità adattiva che le è 
connaturata e che la porta a conformarsi all’ambiente secondo la propria costituzione; 
inoltre, processo non è il piano normativo o la decisione che sta a monte di un’azione 
per prefigurarne le condizioni di successo, così come – per esempio - l’intenzione 
prudente che guida i passi di una coppia di ballerini su di una pista sconosciuta non 
viene necessariamente prima dell’attuazione di quei passi, ma per lo più e 
fondamentalmente si determina durante la loro danza circospetta, modulandola e 
venendone modulata sua volta in interazione con l’ambiente. In altre parole, il processo 
non è solo un principio ordinatore del cambiamento, ma anche un’intelligenza 
diveniente nel cambiamento, cioè connaturata alla logica del cambiamento stesso e 
intrinsecamente motivata da esso, e non impressa al cambiamento da significati e da 
progetti che la sovrasterebbero o che le starebbero di fronte. Dal punto di vista dello 
sforzo di concettualizzazione filosofica, la difficoltà consiste ora nel pensare il processo 
cognitivo come intelligenza diveniente intrinsecamente motivata dal suo stesso divenire; 
e questo vuol dire in primo luogo ripensare la nozione di rappresentazione mentale, 
perché da essa deriva la dicotomia tra il divenire dell’azione e la fissità del suo 
contenuto normativo. 
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3. Rilevanza e rappresentazione. La cognizione embodied 
 

Questo pensiero non-dualistico del processo cognitivo vanta una storia lunga che 
include Vygotsky (1980) e Piaget (1972, 1979), e attinge volentieri dallo sfondo del 
pensiero vitalistico di Bergson (1907). Ma lo sforzo di ripensare il ruolo della 
rappresentazione è stato compiuto soprattutto negli ultimi trent’anni da vari approcci 
embodied (“incorporati”) alle scienze cognitive, e in particolare dall’approccio enattivo, 
emergentista e “neurofenomenologico”, iniziato da Francisco Varela (1996), oggi 
influente anche grazie ai risultati ottenuti dai suoi colleghi, allievi ed eredi (cfr. Stewart 
et al 2011). L’approccio enattivo si propone come una terza via delle scienze della 
mente, alternativa sia al cognitivismo classico che al connessionismo, e si caratterizza 
principalmente per l’idea che la cognizione è anzitutto performance, know-how, 
piuttosto che atto distaccato e meramente valutativo; l’intelligenza si dispiega come un 
potere sensorimotorio (O'Regan e Noë, 2001), compensativo e insieme esplorativo; un 
potere, cioè, che acquisisce un valore e un fine mentre viene attivamente esercitato, e 
per questo risulta sempre trasformativo e conoscitivo a un tempo. In questa 
caratterizzazione pragmatica e attiva si gioca il senso di un diverso modo di intendere 
davvero la cognizione come processo, piuttosto che come computazione. Cognitivismo 
e connessionismo separano irrimediabilmente il processo cognitivo dalla sua 
realizzazione concreta, supponendo che i mezzi sfruttati dall’intelligenza siano arbitrari 
rispetto ai suoi fini, e che i veicoli della cognizione non siano altro che copie o 
contenitori dei suoi significati; l’approccio embodied alle scienze cognitive, al contrario 
richiede di vedere l’intelligenza come un processo di produzione sempre in atto di 
significati e di fini; si tratta, inoltre, di un processo che non utilizza informazioni 
immagazzinate nella mente come modelli di interpretazione del e di decisione circa il 
mondo, ma al contrario ordina l’interazione reciproca di cervello, corpo e mondo come 
condizione evenemenziale della loro reciproca integrazione e co-costituzione (Clark, 
1997). Un’integrazione per la quale la percezione e l’azione non sono strumentali 
all’intelligenza, ma ne formano il circuito costitutivo.  

Questo approccio mette in questione la metafisica cartesiana sulla quale si fonda il 
grande dogma del cognitivismo: “l’intelligenza è un processo mediato da 
rappresentazioni”. Nel suo legittimo sforzo di superare il paradigma comportamentista 
(che riduce l’intelligenza ad associazioni dirette tra stimoli e risposte), la scienza 
cognitiva ha visto nelle rappresentazioni mentali i supporti funzionali che mediano 
l’interpretazione degli stimoli percettivi e la programmazione delle risposte motorie a 
questi stimoli. Vi è cognizione quindi solamente se vi è distanza, una separazione che 
media il rapporto tra interno ed esterno; e vi è distanza solamente se vi è 
rappresentazione, cioè contenuto informativo che ritarda la coincidenza di corpo e 
mondo. Rappresentazione dunque come modello interno alla psiche che fornisce criteri 
e parametri all’agente per interpretare adeguatamente le circostanze esterne: uno 
strumento euristico di problem-solving e decisione. Persino i processi percettivi e 
attenzionali, secondo questo paradigma, devono essere istanziati da euristiche e 
decisioni mediate da rappresentazioni, visto che ogni atto sensoriale rivolto 
all’individuazione di circostanze ambientali salienti implica una precedente selezione, e 
quindi una decisione delle informazioni rilevanti per le funzioni dell’organismo. Questi 
modelli, secondo la teoria classica della cognizione, sarebbero interni alla mente perché 
unicamente determinati dalle euristiche immagazzinate. Questo quadro è palesemente 
dualistico, per quanto naturalistico nelle intenzioni: da un lato ci sono corpi estesi che 
recepiscono segnali e che eseguono azioni nel mondo, dall’altro ci sono i contenuti 
mentali di quei segnali e gli scopi di quelle azioni. Le rappresentazioni non mediano 
veramente né collegano questi due ordini di elementi, ma producono unicamente un 
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salto qualitativo, discorsivo, epistemologico, che resta sempre in ultima analisi 
ontologico, se il suo senso non viene compreso da un pensiero critico aggiornato con gli 
sviluppi contemporanei della filosofia e della scienza. L’idea, infatti, che a 
caratterizzare l’intelligenza sia il suo ruolo di medio tra corpo e mondo, inizia oggi ad 
apparire desueta, o quantomeno bisognosa di una radicale revisione. I dati sperimentali 
e i più potenti modelli, ai quali accennerò nel prosieguo, ci spingono oggi a mettere in 
dubbio il dogma rappresentazionalista. Cercando un ruolo “intelligente” e “attivo” per la 
percezione e per l’azione nella cognizione, la filosofia della mente embodied ha 
prodotto alcune teorie che oggi risultano cruciali per dare una nuova direzione alle 
scienze cognitive.  

Già Hubert Dreyfus, a partire dal 1972, e ancora nel 2002 perfezionando il suo 
modello dinamico, ha mosso una costante e radicale critica alla teoria 
rappresentazionalista dell’intelligenza, con particolare riferimento agli sviluppi 
dell’Intelligenza Artificiale dell’epoca. Dreyfus, facendo leva su di una fenomenologia 
della percezione ispirata ad Heidegger (1927) e Merleau-Ponty (1962), ha osservato che 
il ricorso alle rappresentazioni rende inesplicabile, e quindi irreplicabile artificialmente, 
la spontanea sensibilità del vivente verso la rilevanza, il valore, e quindi il significato 
concreto dell’esperienza situata. Questo scacco deriva dal fatto che ogni problem-
solving sottostante alla produzione di un comportamento intelligente incontra prima o 
poi un “problema della cornice”, se esso si affida alla guida delle rappresentazioni: il 
problema, cioè, è quello di un regresso infinito (Wheeler, 2010) che si manifesta non 
appena il sistema intelligente deve decidere il comportamento più appropriato alle 
circostanze sulla base delle euristiche che conserva in forma di rappresentazioni. Per 
decidere deve individuare ciò che è rilevante, ma la rilevanza diventa individuabile solo 
sulla base di una serie infinita di precedenti decisioni. Siccome il sistema non può aver 
già effettuato la decisione originaria che determinerebbe il valore delle sue scelte 
possibili, non può neanche pervenire a una scelta finale sulla “rilevanza reale” 
(Rietveld, 2012), cioè assoluta, alle circostanze in cui concretamente si trova. Dreyfus 
(2008) ci ricorda che in quarant’anni il problema della cornice non è mai stato risolto 
perché a monte vi è l’impossibilità da parte del sistema artificiale, ancora concepito 
come elaboratore di informazione, di cogliere le circostanze ambientali come 
immediatamente rilevanti, ovvero salienti e significative; il motivo è che il sistema non 
è storicamente accoppiato con quelle circostanze, non è cioè immediatamente pronto a 
rispondere alle circostanze come suggerenti possibilità d’azione; e – per converso – vi è 
l’incapacità del sistema di selezionare la possibilità d’azione più pertinente al contesto, 
visto che questa azione non ha alcun legame significativo diretto con le circostanze 
rilevanti, ma soltanto un legame inferito indirettamente attraverso manipolazione 
(decontestualizzata) di rappresentazioni e selezione (arbitraria) delle euristiche ritenute 
pertinenti. Ma (questo è il senso del già menzionato esperimento mentale della “Stanza 
cinese” proposto da Searle) queste rappresentazioni possono solo fornire una regola 
sintattica, manipolatoria, senza essere mai veramente utilizzabili secondo una 
pragmatica propria, a loro interna; per questo le decisioni che ne derivano sono, per così 
dire, sempre cieche e vuote (indipendentemente dal fatto che – almeno in qualche 
occasione – possano produrre gli effetti sperati). 
 
 
 
4. Intelligenza come enazione 

 
Dall’approccio rappresentazionalista derivano anche altri problemi. Ad esempio c’è il 

fatto che la percezione e l’azione hanno un ruolo esclusivamente subordinato e 
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strumentale nei processi che, rispettivamente, preparano o esprimono l’intelligenza; per 
questo motivo percezione e azione sono processi che, non potendo essere intelligenti 
essi stessi, devono essere guidati da elaborazioni cognitive intermedie, le quali svolgono 
funzioni che di per sé non sono né percettive né performative; e dunque – secondo 
questo approccio - visto che il processo, come abbiamo precedentemente detto, è 
sempre artefice della propria intelligenza, percezione e azione non possono essere 
affatto processi, nonostante talvolta ne abbiano le sembianze. Le fondamenta per 
ripensare il ruolo di percezione e azione come funzioni intelligenti, rinnovando 
l’impianto tradizionale delle scienze cognitive, vengono gettate nel libro seminale 
scritto da Varela, Thompson e Rosch (1991), The Embodied Mind. Qui viene sviluppata 
una fenomenologia per molti versi analoga a quella di Dreyfus, che sottolinea la diretta 
co-appartenenza e reciprocità dell’organismo vivente e del mondo-ambiente che abita: 
in parziale accordo con Dreyfus, anche gli enattivisti ritengono che la rilevanza dei 
dettagli del mondo-ambiente sia direttamente colta dall’organismo in termini di 
possibilità adattive, ovvero di istanze di raggiungimento di un equilibrio dinamico con 
l’ambiente. Per gli enattivisti, però, l’ideale regolativo è fornito dall’unità autopoietica 
dell’organismo e dalla “chiusura operazionale” che emerge dall’autonomia (identità 
dinamica) delle sue funzioni biologiche rispetto all’ambiente; come per Dreyfus, però, 
anche per gli enattivisti la condotta dell’organismo è intrinsecamente caratterizzata dal 
suo tendere verso una riduzione del grado di disequilibrio che si produce nelle 
fluttuazioni contingenti dell’interazione tra organismo e ambiente. Fin da subito 
incontrati come immediatamente significanti (cioè innescanti una risposta) i dettagli del 
mondo-ambiente non raggiungono l’organismo come neutri stimoli portatori di un 
“contenuto” bisognoso di essere decodificato e interpretato, ma come occasioni nelle 
quali vengono esercitate e perfezionate sia la flessibilità (estensione della capacità 
adattiva) che la regolarità formale (definizione dei pattern ottimali) del comportamento 
intelligente (Thompson, 2007). 

Questa intelligenza è il risultato della storia dell’accoppiamento dinamico che ha 
unito fin dall’inizio l’organismo al suo mondo-ambiente (Kelly, 2002): ovvero non una 
semplice sequenza di informazioni immagazzinate, ma un abito di risposta adattivo 
sviluppato in ragione della co-appartenenza originaria di corpo e mondo, per la quale fin 
dall’inizio il corpo è intelligenza dispiegata per ottenere un equilibrio con il mondo, e il 
mondo è occasione di o sforzo verso una configurazione gestaltica ottimale che deve 
essere raggiunto dal corpo. La storia che definisce i modi intelligenti 
dell’accoppiamento dinamico tra corpo e mondo non è né può essere ridotta a un 
insieme di euristiche, né globalmente, né nelle sue determinazioni locali, giacché ogni 
sua determinazione dipende da uno sfondo olistico, ovvero dalla configurazione 
complessiva delle risposte che l’organismo può offrire al mondo, e a sua volta il senso 
dello sfondo olistico dipende dalla circostanze in cui si trova prospetticamente orientata 
la sua interpretazione ad un dato momento. Questo è solo un altro modo di dire, come la 
fenomenologia esistenzialista di Heidegger aveva già detto, che l’insieme dei fattori che 
determinano il concreto modo di stare al mondo di un essere, e quindi di farsi strada in 
esso, è “trascendente” (Wheeler, 2008), ovvero mai interamente circoscrivibile o 
analizzabile in parti enumerabili, perché fondato su di un abisso illimitato di pre-
condizioni ricamate nel tessuto stesso dell’esistenza, quel tessuto complesso nel quale si 
fondano anche le stesse possibilità contingenti dell’enumerare e del circoscrivere, con le 
decisioni e le categorizzazioni che questi atti comportano.  

In questa cornice, la rappresentazione non ha più il ruolo di mediatore o di supporto 
euristico, e pertanto perde la sua preminenza nella fondazione della cognizione. Questo 
non vuol dire che la nozione di rappresentazione debba essere interamente estromessa 
dall’analisi delle funzioni intelligenti (sebbene alcuni teorici dell’enazione esprimano 
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una posizione radicale di questo tipo, Di Paolo, 2009), soprattutto se questa analisi mira 
alle funzioni superiori dell’intelletto umano, le quali costantemente interagiscono con il 
mondo dei contenuti simbolici della cultura e del linguaggio; questo vuol dire, invece, 
che le rappresentazioni non possono più essere considerate i mattoni fondamentali 
dell’intelligenza adattiva, perché non è attraverso rappresentazioni che si forma la 
capacità di rispondere al senso pratico, contestuale, delle situazioni. E questo vuole dire, 
quindi, secondo una pensiero che era già chiaro a Piaget, che le rappresentazioni 
possono solo avere il ruolo di explanandum, piuttosto che di explanans, nello sviluppo e 
nell’evoluzione della cognizione e nei percorsi storici della sua complessificazione nella 
società umana e nella cultura. 

 
 
 

5. Percezione per l’azione, azione per la percezione 
 

In precedenza ho anticipato che alcuni risultati sperimentali suggeriscono di 
riconoscere un ruolo intelligente alle funzioni percettive e motorie, e dunque di 
estendere l’attributo di “cognitivo” a processi organici e disposizioni comportamentali 
che non sono deputati all’elaborazione di contenuti informativi (rappresentazioni), ma 
alla costituzione situata, attiva, di tali contenuti nell’esercizio dei comportamenti che 
concretamente mediano la relazione tra corpo e mondo. Quali sono questi risultati? Mi 
limiterò a menzionare brevemente alcuni esempi. Sul versante della percezione, gli studi 
di Alain Berthoz e della sua scuola (ad esempio Grosbras, Lobel, & Berthoz, 2004) 
mostrano che le aree corticali deputate all’elaborazione dei segnali visivi, prima ancora 
di comunicare con le aree associative del intelligenza, sono già immediatamente 
sensibili a variabili fortemente contestuali legate per esempio alla socialità, ed 
esibiscono la flessibilità e la disposizione adattiva che è tipica dell’intelligenza 
(Shepherd, 2010). I movimenti saccadici oculari, che in pochi centesimi di secondo 
consentono di anticipare geometricamente le traiettorie, sono fin da subito in grado di 
discriminare gli elementi contestuali salienti sulla base di criteri di rilevanza anche 
molto complessi, correlati per esempio alla relazione tra lo status sociale del soggetto 
osservante e di quello osservato. Prima ancora di essere “processati” dal medium 
rappresentazionale, gli atti percettivi sono già orientati verso il mondo per coglierne gli 
aspetti salienti (Cappuccio & Shepherd, 2011); non vi è bisogno di postulare un modulo 
cognitivo indipendente deputato all’elaborazione di (ipotetici) dati sensoriali neutri sulla 
base di euristiche immagazzinate, perché l’organo della percezione è fin dall’inizio 
orientato verso il mondo con un suo atteggiamento anticipativo, e ogni percetto è fin da 
subito intrinsecamente significativo. La percezione anticipa l’intelletto 
rappresentazionale, attuando essa stessa in primo luogo una funzione conoscitiva, 
intelligente.   

Ma questa è solo una parte della novità che mi interessa testimoniare riferendomi alla 
letteratura sperimentale. Non solo la percezione anticipa l’intelletto nel motivare 
l’azione, ma l’azione stessa anticipa la percezione, orientandone il decorso sulla base di 
una categorizzazione delle modalità di intervento pratico e discriminando tra i contenuti 
percettivi adeguati o non adeguati per raggiungere certi goal motori. Gli studi della 
scuola parmense di neuroscienze, divenuta rinomata per il lavoro di Giacomo Rizzolatti 
e Vittorio Gallese, tra gli altri, hanno dimostrato che le aree della corteccia premotoria 
non intervengono unicamente nella programmazione e nel controllo on-line dell’azione, 
ma contribuiscono in maniera importante anche allo svolgimento delle funzioni 
attenzionali, percettive, di riconoscimento, di comprensione, nonché alla 
categorizzazione dello spazio dell’azione in termini di intenzioni e fini pratici.  
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E’ già da tempo noto (Rizzolatti et al., 1996) che queste aree rispondono sulla base di 
un “vocabolario d’atti” responsabile della configurazione (pre-shaping), del controllo e 
della sincronizzazione dei diversi know-how motori necessari per eseguire questa o 
quella azione transitiva (ad esempio raggiungere, afferrare, spostare, portare alla bocca, 
ecc.). Il fatto veramente interessante è che questo vocabolario non descrive le azioni nei 
termini dei movimenti che le compongono, ma nei termini delle variabili funzionali che 
caratterizzano i loro scopi, cioè le loro possibilità di ottenere determinate forme di 
manipolazione dell’ambiente: le voci del vocabolario quindi non analizzano 
primariamente l’azione sulla base della morfologia (gli spostamenti e le traslazioni 
eseguite dagli effettori nello spazio tridimensionale), ma le intenzioni che definiscono il 
senso operativo di questa o quella morfologia in un dato contesto. Lo spazio dell’azione 
non è un vuoto contenitore di segnali e di relazioni metriche esatte, che attenderebbero 
di essere computate, ma un ambiente pratico, ego-centrato, finalistico, e quindi 
immediatamente caratterizzato da aspettative e scopi (Rizzolatti e Sinigaglia,1996). Ma 
c’è dell’altro. La performance non è unicamente la parte terminale del processo 
cognitivo, cioè il suo output; è invece il tessuto che lo sostiene e che gli conferisce una 
immediata reattività al contesto. Il vocabolario d’atti istanziato dalle aree premotorie 
non interviene solo nel controllo delle performance del soggetto, ma anche nelle 
operazioni di riconoscimento percettivo e comprensione dello spazio in cui queste 
performance sono possibili, indipendentemente dall’identità del soggetto che può 
eseguire l’azione: ecco perché alcuni neuroni pre-motori, chiamati “canonici”, si 
attivano sia quando il soggetto compie un determinato tipo di azione finalizzata 
transitiva (ad esempio l’afferramento “di precisione” tra pollice e indice), sia quando il 
soggetto resta fermo a osservare un qualunque oggetto che, per le sue proprietà 
morfologiche, è adatto per l’esecuzione di quell’azione (un anello, il manico di una 
tazzina di caffè). Questo dimostra che un soggetto utilizza il proprio repertorio di atti 
finalizzati per comprendere l’ambiente in termini di scopi, ovvero di modalità di 
intervento possibili. 

Altri neuroni pre-motori, chiamati “specchio” (Gallese et al., 1996), si attivano sia 
quando il soggetto compie un determinato tipo di azione finalizzata transitiva, sia 
quando il soggetto – rimanendo perfettamente fermo - osserva un altro soggetto mentre 
questi compie un’azione dello stesso tipo, ovvero una qualunque serie organizzata di 
movimenti che, non importa attraverso quale cinematica o quale effettore, portano al 
raggiungimento del medesimo scopo motorio (afferrare una tazzina per bere). Una 
teoria della cognizione sociale oramai perfettamente validata dagli esperimenti sui 
neuroni specchio dimostra che un soggetto utilizza le proprie competenze motorie sia 
per eseguire un certo tipo di azione secondo un certo scopo motorio, sia per 
comprendere gli scopi motori che motivano l’esecuzione di quel tipo di azione da parte 
di un altro agente, senza bisogno di affidarsi a complesse routine computazionali o 
procedimenti inferenziali per dedurre il contenuto dell’intenzione nella mente 
dell’agente osservato. Anche in questo caso, una funzione embodied realizza un 
processo propriamente intelligente senza bisogno della mediazione di rappresentazioni, 
ovvero modelli euristici che dovrebbero regolamentare e guidare il processo di 
attribuzione di intenzioni agli altri agenti pur restando virtualmente separati dal 
processo stesso.  

Nel caso della funzione embodied ed enattiva dei neuroni specchio e dei neuroni 
canonici è possibile parlare legittimamente di processo cognitivo, ovvero di un 
cambiamento informato da una regola intrinseca al cambiamento stesso: il motivo è che 
l’atto conoscitivo che questi neuroni innescano è sostenuto attivamente dalla capacità 
performativa, trasformativa, adattiva che li caratterizza primariamente. Dal punto di 
vista delle aree pre-motoree, conoscere e riconoscere gli eventi intenzionali e finalizzati 



Riflessioni Sistemiche - N° 5   novembre 2011  34 

che si danno nel mondo è un’attività non separabile dall’esperienza di andare incontro al 
mondo, anticipandolo, con le proprie intenzioni e con i propri fini. Cognizione è, si è 
detto, qualcosa che il soggetto fa, una modalità di intervento intelligente, e questo è vero 
anche se il soggetto non compie alcuna azione mentre i suoi neuroni canonici o i suoi 
neuroni specchio si attivano per riconoscere un oggetto o un atto motorio eseguitogli di 
fronte: si tratta in ogni caso di un concreto modo del soggetto di esercitare una 
conoscenza disposizionale, piuttosto che rappresentazionale, situata e orientata, 
piuttosto che situata in un non-luogo. E’ un esser pronti a fare, ovvero di un essere 
consapevoli – sulla base delle proprie competenze operative - di ciò che questo fare 
comporta, piuttosto che un immaginare, inferire o valutare astrattamente le sue 
conseguenze. 

Questa idea risuona in sintonia con la precedente discussione della nozione di 
processo, sembra adeguarsi ad essa e corroborarla. Il processo stesso (l’esecuzione 
dell’azione, o l’attivarsi dei neuroni specchio relativi a quell’azione nel cervello del 
soggetto osservante) consente di caratterizzare il proprio fine, il proprio contenuto (il 
goal dell’azione), senza doverlo assumere dall’esterno; infatti il contenuto 
“informativo” del processo che porta all’esecuzione o alla comprensione dell’azione, in 
questo caso, è ancora nient’altro che il processo stesso della performance motoria, nel 
suo decorso concreto e situato, sebbene percepito piuttosto che agito; 
il goal dell’azione osservata è interamente dispiegato nei movimenti che costituiscono 
l’azione e testimoniano la presenza di un’intenzionalità motoria (come già in Kelly 
2002) che informa di sé e coordina finalisticamente ogni sua parte. Si può intuire 
che,anche in questo caso, nel caso cioè di un utilizzo percettivo di competenze 
embodied che sono primariamente performative prima che percettive - non è una regola 
precedente il processo a fornire un significato al processo, ma è il processo stesso – in 
quanto attuazione concreta di una storia di accoppiamenti pregressi tra corpo e mondo - 
a fornire al movimento un significato intenzionale e finalizzato, indipendentemente dal 
fatto che il movimento in questione sia effettivamente eseguito dal soggetto o 
meramente osservato. 
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