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Anima e automa 
 
Un automa non è dotato di intelligenza non più di quanto lo sia un libro o una biblioteca. Ciò non dipende 
dal possesso da parte degli umani di speciali dotazioni spirituali, ma piuttosto dal fatto che gli umani sono 
dotati di corpi organici e di una natura animale. Sono queste circostanze – che per l’appunto condividiamo 
con gli animali – che ci differenziano dagli automi e che definiscono la natura della intelligenza, che può 
essere definita come una comprensione incorporata in un organismo. Diversamente dai meccanismi, gli 
organismi dispongono di una finalità interna, che definisce la natura intrinsecamente teleologica della 
comprensione umana (quello che Kant ha definito “ragione”). Inoltre, e sempre a differenza dei 
meccanismi, gli organismi dispongono di sensi, cioè anche di significati e di scopi, d’accordo con la 
“meravigliosa duplicità” della parola “senso” sottolineata da Hegel, il fatto che indichi, al tempo stesso, 
la presenza sensibile e il significato, lo scopo, qualcosa che si connette alla sfera spirituale (di questa 
circostanza abbiamo una testimonianza nel linguaggio ordinario, dove i sensi – occhio, orecchio, fiuto, 
tatto, gusto – si sdoppiano sistematicamente in una funzione materiale e in una spirituale). 
Infine, diversamente dagli automi, gli organismi sono mortali e soggetti a processi di entropia irreversibile. 
Se spengo un automa, potrò sempre riaccenderlo, cosa che non avviene per un organismo, in cui, invece 
che l’alternativa reversibile acceso/spento, abbiamo l’alternativa irreversibile vivo/morto; proprio questa 
circostanza fa sì che mentre l’automa ha un fine fuori di sé, nel senso che è essenzialmente 
strumentale: serve per far qualcosa, l’animale ha anzitutto un fine in sé – è solo accidentalmente 
strumentale: un cavallo può tirare una carrozza, ma il suo scopo fondamentale è sopravvivere. Non è un 
caso che Aristotele abbia definito l’anima (nelle sue tre dimensioni, vegetativa, animale e intellettuale) 
come l’entelechia – la finalità interna -  di un corpo vivente. Dunque il possesso di un organismo è la 
condizione per il possesso di un’anima come proprietà emergente dall’organismo, che, in determinate 
condizioni, può dar luogo non solo allo strato vegetativo e a quello animale, ma a quello intellettuale. 
Inoltre gli umani (e probabilmente altri animali non umani) possiedono la coscienza riflessiva della 
mortalità; questa circostanza innesca uno specifico rapporto con la temporalità, con l’attesa, con il 
conferimento di significato che sono i caratteri unici della intelligenza umana, e che dipendono 
esclusivamente dalla nostra componente organica. L’importanza di questo aspetto, e il suo ruolo decisivo 
nel mostrare che l’intelligenza artificiale non è intelligenza – sebbene per ragioni molto diverse da quelle 
sostenute dai critici della intelligenza artificiale, che si ricollegavano prevalentemente al possesso di 
speciali dotazioni intellettuali – può essere resa con un semplice esperimento mentale. Quando trasferisco 
il mio archivio da un computer a un altro, la natura dell’archivio non cambia con il cambiare del suo 
supporto fisico. Ma se trapiantassi il mio cervello nel corpo di un altro non sarebbe più la stessa 
intelligenza, e possiamo essere certi che in breve tempo la mia coscienza sarebbe radicalmente trasformata 
dal semplice possesso di un corpo diverso. 
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