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IL MITO 
DELLA DOPPIA TRASDUZIONE* 

Daniel C. Dennett 

Vi ricordate di W oodstock? Ora so come doveva 
sentirsi un poliziotto a W oodstock. Anche a W ood
stock ci saranno stati buoni e cattivi poliziotti e mi 
sarebbe piaciuto essere un buon poliziotto, uno di 
quelli che andavano in giro dicendo «fumate pure 
ciò che vi pare e divertitevi senza dar fastidio a nes
suno; fra un po' sarà tutto passato. Possono volerei 
vent'anni, ma andate e lasciate che sboccino fiori dal 
deserto». Sono lieto che questo convegno abbia luo
go perché rappresenta una grande opportunità di 
esporre alla luce abbagliante del deserto un'ampia 
varietà di idee, la maggior parte delle quali si dimo
streranno sbagliate. Ma è giusto che sia così: è questo 
il modo in cui riusciamo a fare progressi nel campo 
di cui ci occupiamo. Il mio personale punto di vista, 
come ha suggerito David Charmers nella sua intro
duzione, è scettico. Ciò è singolare: per tutta la mia 
giovinezza mi sono sempre ritenuto una specie di ra
dicale, ma adesso mi accorgo di essere in realtà un 
conservatore. Io dico che non abbiamo bisogno di 
nessuna rivoluzione scientifica. Abbiamo a disposi
zione tutto il materiale che ci serve nella scienza or
dinaria. La stessa scienza che può spiegare l'immu
nità, il metabolismo e il vulcanismo può spiegare la 
coscienza. Ciò che io vedo è ciò che potremmo chia
mare il travaglio di una rivoluzione prematura. 
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Permettetemi di esporre qualche ragione a soste
gno del mio punto di vista. Consideriamo la conven
zione dei disegnatori di fumetti di rappresentare i 
pensieri dei personaggi entro nuvolette. Si tratta di 
un bel modo metaforico di rappresentare il flusso di 
coscienza di qualcuno. È un modo efficace e proba
bilmente anche esatto, ma è una metafora per ciò 
che realmente succede in qualche posto (vorrei dire 
nel cervello, ma altri presenti a questo convegno po
trebbero volerlo collocare da qualche altra parte). 
Ora, il problema della coscienza, come io lo com
prendo, è il seguente: se le nuvolette sono metafore, 
qual è la realtà di cui sono metafore? Questo è, per 
me, il problema della coscienza. 

La tentazione è quella di considerare l'osserva
zione cosciente come un genere molto speciale di 
trasduzione. Diciamo qualcosa intorno af termine 
"trasduzione". Si tratta di un buon termine perché 
trasversale al naturale e all'artificiale. Ci sono tra
sduttori artificiali, come le fotocellule, e trasduttori 
naturali, come i coni e i bastoncelli della retina. Essi 
prendono l'informazione in un mezzo e, in una su
perficie definita, la traducono: la stessa informazione 
viene inviata in qualche altro mezzo fisico. Ciò po
trebbe avvenire mediante la trasformazione della lu
ce in suono o in picchi di attività elettrochimica di 
un assone neurale. Si è tentati di pensare che la co
scienza sia un genere molto, molto speciale di tra
sduzione: il genere che chiamiamo osservazione. 

La figura l rappresenta un osservatore cosciente 
che vede una luce rossa e ci fa sapere che l'ha vista 
esclamando «luce rossa!». 

Qualcuno penserà che la coscienza rappresenti 
una cesura fondamentale nella natura, cesura che di
vide gli oggetti coscienti dagli oggetti privi di co
scienza. Gli oggetti coscienti o senzienti si cimentano 
in questo genere molto speciale di trasduzione. 
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Osservazione 

"luce rossa!" 

Ovviamente il semplice affermare «luce rossa!» nelle 
condizioni poste non è garanzia della presenza della 
coscienza. Dopo tutto potremmo aver a che fare con 
un soggetto sperimentale che esclama tutto il tempo 
«luce rossa! Luce rossa! Luce rossa!». Il fatto che egli 
esclami «luce rossa!» dopo che avete inviato ai suoi 
occhi un lampo di luce rossa non costituirebbe nessu
na indicazione che sia cosciente della luce rossa. 

Tale implicazione si mostra dubbia nel momento 
in cui consideriamo altre cose che il soggetto potreb
be fare. Prendiamo quella del pestare sul pedale del 
freno. Supponiamo che una persona stia guidando e 
che si accenda un semaforo rosso. Il piede scende sul 
pedale del freno, ma tale risposta allo stimolo costi
tuisce una prova del fatto che il guidatore abbia una 
coscienza? Con il suo esempio del giocatore di ten
nis, Jeffrey Gray ci ha parlato proprio di questo ar
gomento. Il suo punto di vista è chiaro: reagire ap
propriatamente a certi stimoli non dimostra per 
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niente la presenza della coscienza. Dopo tutto po
tremmo facilmente progettare un semplice congegno 
di intelligenza artificiale - non sarebbe neppure uno 
dei progetti più avanzati presenti nell'intelligenza ar
tificiale- che rispondesse alla luce rossa dei semafori 
premendo il pedale del freno di un automobile, o 
che rispondesse al lancio di una palla da tennis bran
dendo una racchetta. Questi meccanismi non avreb
bero certamente nessuna trasduzione cosciente. In 
tali casi non ci sarebbe bisogno che avvenisse nessun 
tipo speciale di osservazione. 

Consideriamo un'illustrazione tratta da Frisby 
(1979). Essa rappresenta efficacemente la convinzio
ne che ci sia un evento che costituisce un tipo specia
le di trasduzione finale che accade nel cervello, una 
trasduzione che è esattamente la coscienza. 
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La luce viene trasdotta nella retina e quindi (attra
verso il mezzo degli impulsi neurali) l'informazione 
viene avviata verso la parte posteriore, attraverso il 
nucleo genicolato laterale, alla corteccia. Come la fi
gura mostra efficacemente, per tutto il tempo in cui 
l'informazione viaggia verso la corteccia occipitale, 
in quella regione conosciuta come V1 (dove Vl sta 
per area visiva numero 1), sembra che sia deformata. 
Ovviamente se qualcuno osservasse la vostra cortec
cia mentre state guardando la donna della figura, 
non vedrebbe l'immagine che state osservando; cio
nondimeno la corteccia subirebbe un tipo di stimo
lazione che è realmente, grosso modo, quello rappre
sentato: distorto, invertito e ruotato in vari modi. 
Come reazione naturale a tutto ciò potremmo dire: 
«Bene, tutto ciò è molto interessante ma non è sicu
ramente il modo in cui le cose appaiono a me quan
do guardo la donna della figura; così io credo che 
l'apparire a me debba accadere in qualche punto suc
cessivo del processo. Deve esserci qualche posto in 
cui il modo in cui appare a me è ripristinato o co
struito attraverso una trasduzione finale!» 

La trasduzione in impulsi neurali effettuata nella 
retina avviene, così sembra, in un mezzo estraneo, in 
niente di simile a quel mezzo interiore con cui abbia
mo dimestichezza. «L'attività di V1 non è il mio 
mezzo», potreste dire. «Potrebbe essere un mezzo di 
informazione visiva del mio cervello, ma non il ... 
mio. Non è zl mezzo attraverso zl quale sperimento la 
coscienza». Dunque tale posizione si fonda sull'idea 
che se il tipo di attività che avviene in V1 è di quel 
genere (e quello non è il genere di attività a cui asso
miglia la coscienza), allora deve esserci qualche ulte
riore trasduzione in quel mezzo che è la coscienza. 
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Questa figura illustra il cdebre diagramma dd codi
ce dei colori delle aree visive della corteccia del cer
vello dd macaco elaborato da David van Essen. La 
grande area sulla sinistra è la Vl. Un'altra area im
portante è la MT, l'area motoria. L'area principale 
per i colori è la V4. Altre aree trattano principalmen
te la forma e la localizzazione. Tutti i differenti 
aspetti implicati ndla visione sono ripartiti in aree 
specializzate dd cervdlo. Quando si osserva una 
mappa come questa si è tentati - o almeno molti lo 
saranno- di chiedersi se c'è qualche area (o qualche 
area coperta non rappresentata, ad un livello più 
profondo) dove tutto viene messo insieme per dar 
luogo alla coscienza. Quello sarebbe il luogo in cui la 
traccia sonora viene integrata con le tracce dei colo
ri, ddla forma, della locazione, dd movimento, degli 
odori: tutto verrebbe assemblato in un'unica rappre
sentazione multimediale, la rappresentazione dell'e
sperienza cosciente. 

Se avete un punto di vista dd genere, e se non è 
così siete un tipo raro, state facendo un errore fon-
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damentale. È l'errore che io chiamo materialismo 
cartesiano. È l'idea che ci sia una seconda trasduzio
ne che avviene in qualche posto del cervello (è per 
questo che si tratta di una forma di materialismo). 
Tale idea sostiene che ci sia un mezzo privilegiato 
nel cervello in cui, quando accadono i fenomeni co
scienti, tutte le varie caratteristiche dell'esperienza 
cosciente sono "confinate" e, ciò che è più importan
te, apprezzate come tali. 

Questo diagramma, elaborato da van Essen, mostra 
alcune connessioni fra le aree del precedente dia
gramma. Se l'osservate attentamente noterete che 
non vi sono punte di freccia sulle linee di connessio
ne. La ragione consiste nel fatto che sarebbero ri
dondanti, dal momento che ci sarebbero punte di 
freccia su entrambe le estremità di ciascuna linea di 
connessione. Ci sono tanti percorsi che vanno "giù" 
verso Vl e V2 dalle regioni più "alte" quanti ce ne 
sono che vanno "su" raggiungendo gli occhi. L'idea 
molto tentante che si possa procedere dagli organi di 
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senso periferici fino alla "cima", dentro il "centro", 
deve essere abbandonata non appena considerate 
l'area Vl. Quando siete in Vl siete già a "casa"! Nel 
cervello non c'è un quartiergenerale più centrale ver
so il quale gli input procederebbero. 

Avrebbe potuto esserci. Questo è un punto che 
voglio sottolineare perché spesso mi viene chiesto se 
la mia teoria sia una teoria empirica o a priori. È en
trambe le cose. Io sostengo che avrebbe potuto darsi 
il caso che ci fosse stato un piccolo fantoccio seduto 
in una casetta proprio nel mezzo del nostro cervello: 
un omuncolo che osserva monitor, ascolta altopar
lanti e preme pulsanti. In ciascuna delle nostre teste 
avrebbe potuto esserci stato ciò che io chiamo un 
"teatro cartesiano"! Che non sia così è una scoperta 
empirica. Se ci fosse, tuttavia, allora dovremmo rico
struire la nostra teoria riempiendola di omuncoli: 
che cosa succederebbe nel cervello dell'omuncolo (o 
di qualunque cosa occupi il ruolo funzionale del cer
vello nell'omuncolo)? Il lato empirico della mia teo
ria, dunque, non è per niente controverso - benché 
non banale- dal momento che le ricerche empiriche 
si imbattono in questo fatto: non c'è un teatro carte
siano nel cervello umano. Il lato concettuale della 
mia teoria è che in qualche punto dovete sbarazzarvi 
del teatro cartesiano; dovete sbarazzarvi dell'omun
colo seduto nel centro di controllo e, non appena 
l'avete fatto, dovete cambiare le assunzioni della vo
stra teoria in modo molto profondo. 

Ecco il teatro cartesiano (in una vecchia caricatu
ra apparsa per la prima volta in «Life» molti anni fa; 
fig. 5). Possiamo rideme perché sappiamo bene che 
è sbagliato. Ma la questione seria è questa: con che 
cosa lo rimpiazziamo? Che cosa esattamente è sba
gliato nell'illustrazione? Non è il fatto che gli omun
coli vestano di bianco o che abbiano due braccia e 
due gambe. Ciò che è sbagliato è in realtà molto più 
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sottile e non ne afferriamo tutte le implicazioni. Ecco 
ciò che è sbagliato: il lavoro fatto dagli omuncoli nel 
teatro cartesiano deve essere svolto nel tempo e nello 
spazio all'interno del cervello. Su questo c'è un am
pio accordo. Ma c'è anche molta ambiguità: capire 
ciò che significa non è un compito facile, e io vorrei 
fermarmi un momento a commentare la parola "la
voro". David Chalmers direbbe: «sì, il lavoro svolto 
nel teatro cartesiano - tutto quel lavoro funzionale -
è distribuito in varie parti del cervello proprio come 
avete affermato». Chiarire in che modo tutto ciò av
viene è un problema di facile soluzione. Ma dopo 
che abbiamo spiegato in che modo il lavoro è svolto 
(e distribuito fra le varie parti del cervello) non ab
biamo ancora sfiorato il problema più interessante, 
quello più difficile: che cos'è l'esperienza soggettiva 
stessa (che, naturalmente, vogliamo distinguere da 
tutto quel lavoro). 

Vorrei sottolineare che il lavoro che deve essere 
distribuito non sono i modelli di riconoscimento, di 
discrimiriazione, di movimento e simili. È anche 
l'origine dei sentimenti di disgusto o di piacere; è 
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l'apprezzamento della scena. Avere le appropriate 
reazioni emotive non è molto diverso dalla maggior 
parte del lavoro che è stato distribuito nel cervello al 
fine di controllare i colpi della racchetta da tennis. Se 
ammettiamo che il lavoro svolto nel teatro cartesiano 
debba essere distribuito nello spazio e nel tempo, al
lora abbiamo risposto al problema posto da J effrey 
Gray a proposito del giocatore di tennis. È semplice
mente un errore supporre che prima venga fatto tut
to il lavoro nel cervello e che poi sorga la coscienza: 
santo cielo, troppo tardi per contare qualcosa! 
(Come se la coscienza stessa fosse un evento troppo 
tardivo per essere in grado di controllare il colpo 
della racchetta). La stessa coscienza è distribuita nel 
tempo, non nello spazio, e non c'è nessuna buona ra
gione per non dire che parte della reazione cosciente 
al colpo della racchetta cominci 10, 15, 20, 50, 100 
millisecondi dopo l'arrivo dell'informazione visiva 
sulla corteccia cerebrale. È un errore supporre che 
abbiate atteso 100, 200,500 millisecondi per qualco
sa -un prodotto finito - che debba essere creato nel
la coscienza: un processo di costruzione che prende
rebbe troppo tempo, cosicché sarebbe troppo tardi 
per voi fare qualunque cosa. Cadiamo in questo er
rore se supponiamo che ci sia un compito che deve 
essere eseguito nel teatro cartesiano - un compito di 
percezione e di decisione cosciente in aggiunta al 
processo che ha già cominciato a aver luogo grazie 
all'attività distribuita nel cervello. 

Il compito di decidere quando e come colpire la 
palla da tennis deve essere distribuito nel tempo. 
Non fate l'errore di risparmiare gli onori della co
scienza finché il lavoro non sia stato fatto. (Questo 
punto è stato spesso sollevato nelle discussioni dei ri
sultati delle ricerche di Benjamin Libet: tutte le pro
ve da lui raccolte circa la questione di quanto tempo 
ci voglia per divenire coscienti di un fenomeno - ciò 
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che lui chiama tl tempo del sorgere della coscienza -
potrebbero essere considerate prove per ciò che po
tremmo chiamare il tempo per far maturare la co
scienza. Possono esserci ragioni soltanto arbitrarie 
per considerare qualche punto dell'intervallo di di
verse centinaia di millisecondi e per dichiararlo l'ini
zio della coscienza. La coscienza non deve avere un 
inizio misurabile in millisecondi, è molto meglio 
pensare che sia distribuita nello spazio e nel tempo. 

Ecco una delle magnifiche tavole anatomiche del 
cervello disegnate da Vesalio. Proprio nel mezzo, se
gnato con la lettera L, c'è la ghiandola pineale o epi
fisi. Ma per un momento consideriamola una carta 
del globo e permettetemi di usarla per raccontarvi 
una storia alquanto differente allo scopo di mettere 
in evidenza ciò che voglio dire. È la storia della guer
ra del 1812 e della battaglia di New Orleans. La 
guerra terminò ufficialmente nel Natale del 1814, a 
Ghent (segnato con la lettera G nell'illustrazione di 
Vesalio!), quando gli ambasciatori inglesi e america
ni firmarono un trattato. La notizia che la guerra era 
finita si propagò da G in tutte le direzioni, più o me-
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no velocemente. Non so esattamente quando la noti
zia giunse a Londra, dopo alcune ore, o forse un 
giorno o due dopo la firma del trattato. Ma ci vollero 
settimane prima che la notizia attraversasse 
l'Atlantico fino a New Orleans dove, nel frattempo, 
gli eserciti combatterono una battaglia nella quale 
furono uccisi diverse centinaia di soldati inglesi. Fu 
una battaglia inutile in ogni senso poiché la guerra 
era ufficialmente finita e la tregua era già stata sigla
ta. Ma nessuno degli eserciti contendenti lo sapeva. 
Passò ancora più tempo prima che la notizia della 
pace arrivasse a Calcutta o a Bombay, a Mosca o a 
HongKong. 

Ora, provate a porvi una bizzarra domanda: 
quando venne a conoscenza della firma del trattato 
l'Impero britannico? Potreste obiettare che l'Impero 
britannico non è quel genere di entità di cui si possa 
dire che viene a conoscenza di qualcosa. Questo non 
è completamente vero. In un senso importante l'Im
pero britannico era una persona, un agente legal
mente responsabile, formulatore e esecutore di azio
ni intenzionali, di promesse, firmatario di contratti. 
La battaglia di New Orleans era una legittima e in
tenzionale attività di una parte dell'Impero, quella 
combattente sotto le bandiere inglesi. Non si trattava 
di un'azione di qualche sorta di disertori. La firma 
della tregua era un altro atto ufficiale dell'Impero, 
effettuato da un'altra delle sue parti. 

Ora, supponiamo che gli storici ci potessero dire 
l'esatto giorno, ora e minuto in cui ciascun ufficiale 
dell'esercito britannico (ogni parte dell'Impero, po
treste dire) apprese della firma della tregua. È diffici
le immaginare un fatto ulteriore che potrebbe essere 
rilevante per rispondere alla domanda circa il mo
mento in cui l'Impero britannico "stesso" avesse ap
preso la notizia. Ma allora possiamo facilmente capire 
che non possiamo datare l'inizio della coscienza della 
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tregua da parte dell'Impero britannico in un tempo in
feriore a circa tre settimane. In che momento 
l'Impero britannico apprese la notizia? L'apprese in 
un periodo che va dal Natale del1814 a qualche setti
mana del gennaio 1815. Non c'è nessun altro fatto 
che sia rilevante per rispondere alla questione di 
quando, più esattamente, l'Impero apprese la notizia. 
Potreste non essere d'accordo dicendo che ciò che 
contava era il momento in cui la notizia giunse a 
Londra (o a Witheall, o all'orecchio di Giorgio III). 
(L'Empire, c'est mot?) Dopo tutto, non era Londra il 
quartiergenerale dell'Impero? Questo caso è partico
larmente non plausibile poiché quando Giorgio III 
apprendeva qualcosa questa era difficilmente decisi~ 
va! (Non molti anni fa molti di noi andavano in giro 
cantando "Che cosa sapeva e quando l'ha saputo?" 
ma si trattava di Ronald Reagan, e anche in quel caso, 
la questione aveva un interesse puramente occasiona
le. Non importava veramente molto quando questi 
"uomini di governo" avessero appreso le cose.) 

Il punto, allora, è questo: a meno che possiate 
identificare una qualche specifica sub-regione del 
cervello come quartiergenerale, il posto dove voi sie
te (cosicché sarebbe l'entrare in quel recinto incanta
to ciò che conta) semplicemente non potete determi
nare in modo preciso quando avviene la coscienza di 
un evento o di un altro. (Nella discussione della rela
zione di Jeffrey Gray alcune domande hanno messo 
in evidenza che il suo comparatore subicolare dovreb
be avere la funzione di ordini da ogni parte. Il siste
ma in discussione non era solo quello dell'ippocam
po e del subiculum. È solo perché esso lavora in ac
cordo con parti più ampie del cervello, comeJeffrey 
è forse disposto a concedere, che può produrre gli 
effetti che ha. Ne segue che è arbitrario scegliere una 
particolare fase del processo e dire che quello è il 
momento e (cosa più importante per i nostri scopi) il 
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luogo in cui si verifica la coscienza. Quando le varie 
informazioni giungono all'ippocampo è un fatto in
teressante, ma non ci aiuta a rispondere alla questio
ne di quando sorga la coscienza.) 

Ecco la morale della storia che ho fin qui raccon
tato: dal momento che voi non siete nulla di più dei 
vari sottoprocessi e sottoagenzie dd vostro sistema 
nervoso la domanda: «ma quando, proprio io (in 
quanto distinto dalle varie parti del mio cervdlo) 
vengo a conoscenza, divento consapevole, ho co
scienza, di qualche evento?» è una trappola. 

È abbastanza facile capire qualcuna ddle ragioni 
per le quali la gente è tentata dall'ipotesi di una se
conda trasduzione. 

In qualche modo la rivoluzione informatica ha 
reso più facile cadere in tale errore. Abbiamo oggi 
molti sistemi che sono mezzi neutrali. Consideriamo 
il sistema di governo di una nave moderna, nd quale 
la barra è collegata al timone non da catene o da cavi 
ma da una coppia di piccoli circuiti elettrici. L'infor
mazione è tutto ciò che è trasmesso da questi circui
ti: informazioni sulle posizioni della barra e del timo
ne. I circuiti potrebbero essere facilmente rimpiazza
ti da qualunque altro mezzo che trasportasse infor
mazioni: .fibre ottiche, onde radio ecc. Questi esempi 
così familiari ci danno una chiara comprensione di 
come ci possa essere una trasmissione di informazio
ni in mezzi neutrali fra la barra e il timone. Si tratta 
di un'idea preziosa e importante: a condizione che 
l'informazione sia conservata, non importa il mezzo 
in cui è trasmessa. Ma, allora, quando consideriamo 
la trasmissione di informazione attraverso i neuroni, 
meri impulsi nervosi, essa non può essere il mezzo 
della coscienza! Ma ciò non sembra sufficiente. 
Sembra che, in qualche modo, dovremmo ricolloca
re altrove il timoniere. Sembra che dovremmo avere 
un capo, qualche agente centrale a cui giungano tut-
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te le informazioni. Altrimenti il sistema nervoso sem
brerebbe essere un sistema telefonico senza abbona
ti. Non c'è nessuno in casa che risponde al telefono. 
C'è una rete di cavi televisivi senza telespettatori. 
Sembrerebbe chiaro che abbiamo bisogno di porre 
un pubblico da qualche parte che apprezzi l'infor
mazione - apprezzamento che avverrebbe in una se
conda "trasduzione". 

Qualcuno comincia a far l'abitudine a un'alter
nativa a questo . pessimo punto di vista. Si tratta 
dell'idea che la rete stessa- in virtù della sua struttu
ra e dei poteri di trasformazione che possiede, da cui 
deriva la sua capacità di controllare il corpo - po
trebbe assumere tutti i compiti di un dirigente inter
no e così ospitare la coscienza. So che tale idea è 
sembrata dapprima ridicola a molti. Sia David 
Chalmers che Michael Lockwood, benché ricono
scano che ci siano studiosi che sostengono tale posi
zione, hanno osservato, nelle loro sessioni a Tucson, 
che essa è semplicemente un non-inizio. Che il "pun
to di vista soggettivo" possa essere afferrato nelle 
spiegazioni in terza persona della struttura della rete 
funzionalè è ritenuto inconcepibile. Non per me. 
Quando qualcuno mi dice di non poter concepire la 
coscienza come una semplice attività di tale rete fun
zionale, gli rispondo di provarci seriamente. 

Una reazione comune a questo suggerimento è 
una franca perplessità, espressa più o meno in que
sto modo: «OK. Supponiamo che tutti questi strani 
processi competitivi avvengano nel mio cervello, e 
supponiamo che, come lei dice, i processi coscienti 
siano semplicemente quelli che vincono la competi
zione. In che modo questo li fa diventare coscienti? 
Che cosa accade successivamente a questi processi 
che rende vero che io so qualcosa su di essi? Poiché, 
dopo tutto, è la mia coscienza, come io la conosco 
dal punto di vista della prima persona, che deve es-
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sere spiegata!» Tale questione, io credo, nasce da 
una profonda confusione: essa presuppone che voi 
siate in qualcos'altro, in qualche res extensa cartesia
na in aggiunta all'attività del cervello e del corpo. 
Ciò che voi siete, invece, è proprio l'organizzazione 
di tutte le attività in competizione fra un gran nume
ro di competenze che il vostro corpo ha sviluppato. 
Conoscete "automaticamente" ciò che accade nel 
vostro corpo perché altrimenti non sarebbe il vostro 
corpo! Le azioni e gli eventi che potete raccontare, e 
le ragioni per le quali accadono, sono vostri perché li 
fate - e perché loro vi fanno. Ciò che voi siete è 
quell'agente della cui vita potete parlare. Per me, al
lora, il problema più difficile è far capire che una 
volta che si sia risolto il problema facile, lo si è risol
to del tutto- sul mio problema difficile, come potete 
vedere, continuo a lavorare. 

(Traduzione di Marco Salucci) 

*ll testo- presentato come rdazione al II convegno di Tucson: 
"Toward a science of Consciousness" (Aprile 1996) comparirà 
negli atti dd medesimo: S.R. Hameroff, A. Kaszniak, A. Scott (a 
cura di), MIT Press, Cambridge MA, in corso di stampa. 
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