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IL CERVELLO 
 

 

• La coscienza, l’inconscio, lo spirito e l’anima, con le loro insondabili 

profondità, costituiscono forse il più grande, fondamentale e 

complesso problema della conoscenza fin dalle origini dell’umanità. 

• Alla complessità della dimensione psichica corrisponde quella 

del cervello. 

• È l’organo più complesso del corpo e forse dell’universo creato. 
• Peso 1200 -1400 g (= 2-3% del peso corporeo) 

• Consumo 20% dell’ossigeno e 25% del glucosio dell’intero organismo: 

• Il cervello è l’organo metabolicamente più attivo del corpo umano. 

• Complessità sconcertante: 
• Contiene 100 miliardi di neuroni, ognuno dei quali collegato agli altri 

neuroni mediante centinaia o migliaia di sinapsi: 



• Paragonabile ad un gigantesco circuito elettronico, con un numero 

incalcolabile di connessioni, grossolanamente stimabili in non meno di 

100.000 miliardi. 

• La straordinaria complessità del cervello appena menzionata non tiene 

ancora conto della glia, il sistema di cellule di supporto ai neuroni 

(costituito da diverse linee cellulari, come gli astrociti, gli oligodendrociti 

e la microglia): 
• La glia è costituita da un patrimonio di cellule nettamente maggiore rispetto 

a quello dei neuroni. 

• La glia è stata ritenuta fino a pochi anni fa una mera struttura di 

supporto metabolico, una sorta di collante dei neuroni e, come tale, 

totalmente dimenticata nell’attività del cervello; 

• Essa ha invece un ruolo tutt’altro che secondario nella fisiologia cerebrale, 

e in particolare: 
• nella formazione di sinapsi, 

• nella loro maturazione e plasticità, 



• nella formazione della mielina, 

• nella trasmissione degli impulsi nervosi 

•     nelle funzioni immunitarie del sistema nervoso. 

• Il cervello non è dunque un organo statico o rigido né funzionalmente né 

anatomicamente, essendo in grado di creare nuove fibre nervose e 

nuove connessioni in relazione ad esperienze, intenzioni e attività della 

vita: 
• Anche il vecchio dogma del patrimonio fisso di neuroni, che nell’arco 

della vita possono solo essere persi, è ormai definitivamente 

tramontato dopo la scoperta delle cellule staminali in esso contenute. 

• La stretta, ma ancora misteriosa relazione mente-cervello ha alla sua 

base la straordinaria complessità, duttilità e capacità di trasformazione 

di entrambe le parti: 
• Come la mente si modifica nel fluire della vita con l’esperienza, lo studio, 

l’allenamento e gli obiettivi perseguiti, così, parallelamente, si trasforma il 



cervello, modificando le sue connessioni e i suoi circuiti e l’integrazione fra 

aree cerebrali diverse. 

• Ognuno di noi non è solo l’epifenomeno dei suoi circuiti cerebrali 
• È anche il responsabile e l’artefice della propria mente e del proprio cervello, 

• Un processo di trasformazione che dura tutta la vita tra: 

Evoluzione e aumento connettività  involuzione e potatura neuronale. 

• Siamo al pari corresponsabili dell’evoluzione/involuzione della mente-

cervello degli altri: 
• L’aspetto più critico è l’età evolutiva. 

• La relazione tra ambiente e adattamento biologico non è più da 

vedere solo in termini di mutazioni casuali e selettive del genoma; 
• L’esperienza ambientale è in grado di modulare i segnali epigenetici e 

regolare il genoma, giocando un ruolo fondamentale nei processi di 

riorganizzazione o ristrutturazione cerebrale. 



MENTE-CERVELLO 
 

 

• Durante l’età evolutiva, nel cervello avviene una potatura (pruning) 

fisiologica, che rimodella il cervello in relazione alle esigenze e alle 

esperienze di vita: 
• L’adolescenza è una fase critica e difficile dello sviluppo e della 

transizione dall’infanzia all’età adulta, in cui si acquisisce una 

progressiva autonomia. 

• In questa fase critica avvengono importanti modificazioni sia 

funzionali sia strutturali del cervello, modulate dall’esperienza di 

vita in un delicato equilibrio dinamico tra: 
• evoluzione biologica spontanea, 

• esperienze e risposte agli stimoli, comprendenti una maggiore incertezza, 

emotività, suscettibilità all’ansia, ai disturbi dell’umore e di personalità, ai 

disturbi alimentari, allo sviluppo o slatentizzazione di psicosi, all’abuso 

sostanze. 



IL CERVELLO: ASPETTI EPIGENETICI
 
 
 
 

In sintesi, le esperienze precedenti determinano come gli individui 

risponderanno a quelle successive e le esperienze successive 

modificano gli effetti di quelle precedenti, i cui cardini socio-

psicologici, culturali ed epigenetici contribuiscono all’evoluzione 

personale, alla salute mentale o, al contrario, alla deviazione verso la 

psicopatologia. 



DEFINIZIONE DI COSCIENZA 
.. 

• La coscienza emerge dal cervello in modo ancora misterioso. 

• Non esiste tuttora una visione coerente e definitiva su cosa la 

coscienza sia e da cosa sia causata. 

• Probabilmente non sono ancora conosciute tutte le sue capacità 

e funzioni. 

• Non è ancora chiaro il concetto stesso di coscienza né quale sia 

il metodo corretto di studio. 
• Nel dibattito delle neuroscienze sono presenti profonde implicazioni filosofiche, 

epistemologiche e metafisiche. 
 

La nostra coscienza ordinaria non è altro che un tipo particolare di coscienza, 

mentre tutto ciò che la riguarda comprende forme potenziali di coscienza 

interamente differenti. 
 

WILLIAM JAMES 



LA SCIENZA DELLA COSCIENZA 
 

 

 

• La scienza della coscienza è nata negli anni ‘80 del secolo scorso e 

quindi ancora non è definitivamente fondata: 

• Oggi è disponibile una grande mole di dati sugli aspetti 

neurobiologici della coscienza: 

• Tuttavia, questi sono solo un elemento, per quanto rilevante, 

di un problema molto più complesso. 

• La coscienza non è un argomento di competenza esclusivamente 

medica e biologica, ma coinvolge anche psicologia, fisica, filosofia e 

antropologia, con una crescente necessità di un approccio 

interdisciplinare. 
 

Ci sfonoondamentali implicazioni epistemologiche 

e metafisiche ancora irrisolte. 



SCIENZA MAIN STREAM 
 

 

 

• La scienza ha una posizione metafisica dominante di matrice 

monista materialista. 

• Il materialismo considera la coscienza come immateriale e quindi priva 

di realtà: 
• Coscienza come mero epifenomeno dei circuiti cerebrali. 

• «Fantasma nella macchina» (Ryle, 1949). 

• Il soggetto come ospite impotente in balìa della macchina cerebrale. 

• Questa posizione è malfondata, anche se consolidata nella scienza: 
• Il problema è di natura essenzialmente metafisica. 

• Costituisce il nucleo fondamentale della discussione sulla fondazione 

della scienza della coscienza. 



 

CERVELLO-MENTE 
 

Assioma fondamentale della neurologia: 

Ad ogni manifestazione della mente corrisponde uno specifico NCC 

(Neuronal Correlates of Consciousness). 
 

• La corrispondenza è biunivoca ed esprime una correlazione, ma 

non un rapporto di causa ed effetto: 
• La gerarchia fissa unidirezionale bottom-up del materialismo è 

assiomatica e malfondata. 

• L’errore logico è di assegnare a priori realtà al solo cervello. 

• Se la corrispondenza è biunivoca, anche pensieri e parole sono 

come neurotrasmettitori in grado di attivare circuiti cerebrali: 

specifici deputati all’elaborazione dei compiti in corso: 
• La relazione è bidirezionale, bottom-up e top-down 

contemporaneamente.  



ANALGESIA 
IPNOTICA 

NON IPNOSI 



IL PECCATO ORIGINALE DELLE 

SCIENZE GALILEIANE 
 

 

Le scienze galileiane non nascono da una riflessione libera su cosa e come 

investigare, ma da un compromesso politico con la Chiesa e l’Inquisizione: 
 

 

[Il Gran Misterio dell’Universo, comprendente Dio e l’anima]… Ma simili 

profonde contemplazioni si aspettano a più alte dottrine che le nostre [la 

teologia]: a noi deve bastare d'esser quei men degni artefici, che dalle 

fodine scuoprono e cavano i marmi, ne i quali poi gli scultori industri [i 

teologi] fanno apparire maravigliose immagini, che sotto roza ed informe 

scorza stavano ascoste. 
 

(Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, giorno 

3° corollario 3°) 



 

LA NASCITA DELLA SCIENZA 
CARTESIO 

 
 
 

 

• Cartesio ‒ preoccupato di non creare una frattura insanabile con 
gli Scolastici e la Chiesa ‒ ha separato radicalmente l’anima (res 
cogitans) dalla realtà fisica (res extensa), assegnando loro una 
diversa ontologia:  
• Ha salvato l’anima, rendendola immune dal modello meccanicista.  
• Ma ha arbitrariamente separato la mente dal corpo, che in vivo sono 

inscindibilmente unite.  
• Ha (involontariamente?) aperto la strada all’illuminismo e poi al 

positivismo e al materialismo monista dominante nella scienza. 



SCIENZA E COSCIENZA 
 

 

• La scienza non è dunque nata da una riflessione filosofica libera, ma come 

compromesso con la Chiesa e l’Inquisizione, in cui l’anima, quindi la 

coscienza, era esclusiva competenza della religione: 
• La fisica ha rimosso l’osservatore dal fenomeno osservato, nell’illusione di una 

sua neutralità. 

• La medicina è stata pervasa dagli assiomi del meccanicismo e dai suoi 

apriorismi matematici (Burrt, 2003): 

• La Mettrie pubblica «L’uomo Macchina» (1747). 

• Vogt afferma : «Il pensiero sta al cervello come la bile sta al fegato e l'orina ai 

reni» (Superstizione e scienza, 1854). 

• La medicina si è sempre più occupata della sola macchina terrena, del 

corpo, curando i pazienti come se la psiche non avesse nessun ruolo né in 

fisiologia né in patologia. 

• Al contrario la medicina nasce e vive come prassi per rispondere ai bisogni 

del paziente e non può essere costituita dalla sola imposizione di schemi 

meccanicistici sul suo corpo 



Fascinazione dell’oggettività e negazione della soggettività. 
 

• Secondo Chalmers (1999) i principali problemi dello studio della 

coscienza sono due: 

1. Easy problem  (il problema facile) 

2. Hard problem (il problema difficile) 
 

1. Il problema facile è «facile» perché il modello di studio è chiaro e gli 

strumenti sono disponibili: è il paradigma meccanicistico tradizionale delle 

neuroscienze. 
 

2. Il problema difficile è il problema cruciale, quello della natura e 

significato dell’esperienza, ossia del vissuto soggettivo, un problema 

non meno rilevante, ma qualitativamente diverso rispetto alla 

comprensione dei soli meccanismi cerebrali sottesi alla vita psichica e 

non indagabile con il paradigma meccanicistico.  



• Ad es. l’esperienza e il significato del dolore non possono essere 
ridotti ai soli meccanismi della trasmissione di questo nel sistema 
nervoso centrale. 

  

 

Se la coscienza viene scientificamente definita come un prodotto 

emergente dalla complessità del cervello e si ritiene che l’esperienza abbia 

una base fisica nella fisiologia del cervello, come e perché questo si realizzi 

rimane ancora tutt’altro che chiaro. 



SCIENZA DELLA COSCIENZA 

ASPETTI STORICI ED EPISTEMOLOGICI 
 

 

• Dalla fine del 19° secolo la coscienza e l’anima sono state scartate 

a priori e considerate dalla metafisica positivista un argomento 

controverso e irrilevante. 

• Nel dominante materialismo, come nelle utopie totalitarie dell’inizio 

del 20° secolo: 
• Anima = mera denotazione nominale, priva di qualsiasi valore 

scientifico definibile. 

• Coscienza = argomento non di interesse per la psicologia. 

• Immaginazione = dote dei bambini, dei popoli primitivi e delle razze 

«inferiori». 
 

 

Sono posizioni materialiste e razionaliste assiomatiche e autoreferenziali. 
 



 

• La psicologia nasce alla fine del 19° secolo con la psicologia sperimentale di 

Wundt. 

• Wundt sosteneva una psicologia double-face: 
1. Psicologia sperimentale. 

2. Völkerpsychologie(grossolanamente, psicologia culturale). 

• Ma rifiutava l’inconscio e criticava le idee di Freud come “psicologia mistica”. 

• In seguito, la Völkerpsychologie è stata abbandonata  Behaviorismo 
• Coscienza e anima sono state sepolte nell’oblio fino alla fine del 20º secolo. 

 

“Le anime non sono più di moda” (William Janes) 
 

• Il problema dell’anima e dello spirito è stato quindi rifiutato a priori su basi 

assiomatiche, ma è rimasto vivo fino ad oggi, per quanto irrisolto, e va 

riconsiderato: 
• L’idea dell’anima è accettata da gran parte dell’umanità di tutti i tempi, 

compresa quella contemporanea, e da gran parte degli attuali studenti di 

medicina (Martyn et al., 2013). 



• È un concetto vago e mal definito, ma di per sé parte della psiche e, come tale, è 

indipendente da qualsiasi confessione e visione religiosa. 

• La stessa coscienza e l’inconscio sono concetti ancora mal definiti, ma non 

per questo rifiutati o da rifiutare. 
 

L’alternativa è usare due pesi e due misure 
 

• È necessario riconsiderare criticamente categorie, assiomi e processi 

mentali sottesi alla conoscenza, grazie ai quali il mondo ci è dato 

come ci appare e come lo abbiamo codificato. 
• In accordo con Husserl, dobbiamo comprendere se siano validi o 

qualificabili come “ingenuità trascendentale, non soltanto il moderno 

naturalismo fisicalista ma anche qualsiasi filosofia obiettivistica” [Husserl 

(1959) La crisi delle scienze europee e la fenomenologia 

trascendentale]. 

• Come direbbe Marcel Proust, «il vero problema di oggi non è tanto 

quello di scoprire nuovi territori, quanto di avere nuovi occhi». 

 



Problema fondamentale 
 

L’idea di coscienza-anima-spirito è un’illusione culturale dell’intera umanità di 

tutti i tempi? 
 

oppure 
 

È un grossolano errore di un’élite culturale del 20° secolo, abbagliata dal 

materialismo e dall’esclusiva considerazione della realtà fisica classicamente 

intesa? 
 

È una questione fondamentale: 

• da essa dipende l’intera visione del mondo, del significato della vita 

umana e di molte specie animali. 

• Per la soluzione è necessaria una revisione critica dei fondamenti del 

positivismo e del fisicalismo, basi del paradigma scientifico dominante 

nelle scienze “dure” e in medicina: 
• Le conseguenze di una scelta errata sarebbero disastrose: una grave 

potatura culturale e, forse, epigenetica. 



 

In altre parole: 
 

• Se il rifiuto fisicalista di coscienza, anima e spirito è una ben 

fondata evoluzione del pensiero scientifico e filosofico, 

dovremmo coerentemente abbandonare per sempre il loro 

studio: 
• Per coerenza dovremmo forse tacere per sempre, per evitare 

manifestazioni in sé prive di significato… 

• Altrimenti il paradigma fisicalista deve essere 

riconsiderato dai suoi fondamenti per individuarne e 

correggerne gli errori. 
 

Tertium non datur. 
 



• La relazione mente-cervello e mondo interno-mondo esterno 

ripropone e sfida la disputa apparentemente interminabile tra: 
 

REALISMO E SOGGETTIVISMO 

OBIETTIVISMO E IDEALISMO 

MATERIALISMO E IMMATERIALISMO 

MONISMO E DUALISMO 

 

Forse l’opposizione è malfondata, quindi potenzialmente risolvibile, 

perché ogni -ismo è per lo più basato su concetti limitati, 

categorie e costruzioni mentali rigide fissate a priori. 



 

• La realtà può essere classificata in tre mondi 

              (Popper & Eccles, 1981): 
 

• Mondo dei fenomeni in sé  
• Mondo della mente  
• Mondo dei prodotti della mente 

 

 
 

MONDO  1 MONDO  1 MONDO  3 

Realtà esterna 
(elementi, 
organismi 

viventi) 

 

Sensibilità, 
coscienza, 
inconscio) 

 

Sensibilità, 
coscienza, 
inconscio) 



 

• Nello studio della coscienza vi sono diverse fondamentali criticità: 
• La coscienza non è un fenomeno semplice e monomorfo: definizione 

difficile 

• Il termine coscienza ha un’ampia gamma di significati, che lo rendono 

ambiguo e fonte di possibili fraintendimenti. 

• Persiste una sovrastima del ruolo della coscienza e dell’intelletto 

(Cogito ergo sum) rispetto all’inconscio. 

• La coscienza è al tempo stesso l’osservatore e il fenomeno osservato: 
• rischio di corto circuito. 

• necessità di includere l’introspezione e la prospettiva di prima persona. 
 

 

La coscienza non è mera soggettività immateriale priva di realtà 

concreta: 

Tutto ciò che è percepito e conosciuto del mondo esterno è fatto della 

“sostanza” della coscienza e vive nel e del mondo della mente. 



 
 

 

 
  Caratteristiche  

 
 della Coscienza 

 

Risveglio Sonnolenza  Ego  Sogno 

Consapevolezza Eccitazione  Qualia  Sonno 
   Sé Vigilanza 

Attività mentali     

Concentrazione Emozioni  Intenzione Motivazione 

Pianificazione degli atti Empatia  Introspezione Percezione 

Attenzione Esperienza  Giudizio Ragionamento 

Compassione Sentimenti  Amore  

Coscienza ed etica Immaginazione  Linguaggio  

Dissociazione Pensieri interiori  Memoria  

Disordini neurologici     

Mutismo acinetico Coma  Deficit di memoria Psicosi 

Agnosia Delirio  Minima responsività Torpore 

Afasia Demenza  Disinteresse Scissione del cervello 

Autoscopia Epilessia  Morbo di Parkinson Stato vegetativo  

NOME 
(Non Ordinary Mental Expressions)  

 
  

Spersonalizzazione Ipnosi  Esperienze mistiche Sinestesia 



 

 

 
Comportamento 

Psiche-cervello 

Corpo 

Percezione 

Sé Ego 

Spirito Anima
o 

Superego
o 

COSCIENZA 

INCONSCIO 

MENTE 

Es 

Mondo 
esterno 

MONDO 1 MONDO 2 MONDO 3 

Stanza degli specchi 
Immagini di: 

 Mondo esterno 

 Mondo interiore 

 Teorie 

 Scienza 

 Arte 

 Miti 

PSICHE 
AMBIENTE 
ATTIV. ELETTRICA 
EPIGENETICA 
FUNZIONI 

CERVELLO 
MENTE 

NEUROCHIMICA 
GENI 

CIRCUITI 



 

PROBLEMI SEMANTICI 
 

.. 

• La scienza appartiene al mondo della mente, che è soggettivo e dipende da: 
• Il linguaggio. 

• La necessità di protocolli condivisi e del consenso sociale della comunità scientifica. 

• Forte analogia con una la struttura di un processo giudiziario ‒ 

dibattimento, verdetto e sentenza ‒ fin dall’antica Grecia (Severino, 

1980; Lloyd & Sivin, 2002): 
• "Buona parte della filosofia della scienza in Grecia sembra quindi ossessionata 

dai tribunali… Ma una distintiva peculiarità dei greci era il bisogno di vincere, 

contro chiunque si presentasse, anche in fatto di scienza, un gioco a somma 

zero nel quale la vittoria dell'uno comporta la sconfitta dell'altro" (Lloyd, 2009). 

• La retorica, con i suoi inganni, già preoccupava seriamente Platone e 

Aristotele, per il potere di alterare profondamente l’ἀπόδειξις (apódeixis, 

dimostrazione, prova) necessaria per acquisire una corretta conoscenza. 

• È il metodo migliore che abbiamo, ma non immune da pretese egocentriche di 

imporre le proprie idee, errori e abusi. 



 

IMPLICAZIONI FILOSOFICHE 
 

 

 

• Nei secoli scorsi si è verificata una frattura tra scienza, religione e 

filosofia (Russel, 1959): 
• Crescenti problemi di comunicazione interdisciplinare. 

• Barriere culturali. 

• Pregiudizi. 

• Nella scienza, nella filosofia e nella religione è stata spesso 

adottata una prospettiva inconsapevolmente antropocentrica-

etnocentrica-egocentrica: 
• Quale livello di obiettività ci si può aspettare? 

• L’obiettività non supera mai quello della soggettività condivisa. 



• La mente umana, con il suo modo di ragionare discorsivo, ha una forte 
inclinazione a sostanzializzare e ontologizzare  ricerca degli universali 
e degli immutabili:  
• Inconsapevole proiezione dei concetti, categorie mentali e credenze 

sulla realtà.  
• Scambiare i fenomeni soggettivi per proprietà oggettive. 

 

 

Realismo fenomenico o realismo naif. 
Dogma dell’immacolata percezione. 

 

• Questo nonostante nella storia del pensiero sia stata introdotta 
una censura sistematica della credibilità dei dati sensoriali e 
introdotta una strategia di pensiero razionale.  
• Ma il problema della credibilità coinvolge anche i concetti e la 

stessa logica. 



 

METAFISICA E SCIENZA 
 

 

 

• La metafisica è stata sempre più disprezzata a partire dall’Illuminismo. 

• All’inizio del 20° secolo il positivismo logico ha denunciato la schiavitù della 

cultura occidentale da parte della metafisica, con il proposito della 

sistematica liberazione della scienza da essa: 
• Tuttavia ogni assioma e principio generale è di natura metafisica o mantiene 

implicazioni metafisiche. 

• Ad.es. l’assunto fisicalista che la coscienza sia un mero epifenomeno dei 

circuiti cerebrali è assiomatico, metafisico, come tale non dimostrato. 
 

 

Il positivismo ha portato all’irruzione della metafisica e del pregiudizio 

nella scienza, contemplando come vero solo ciò che con esso è 

compatibile. 

(Popper, 1970) 



 

LIMITI DEL DUALISMO E DEL MONISMO 
 

 

• Il dibattito monismo-dualismo è direttamente implicato nel dibattito scientifico 

sulla coscienza e sul problema difficile. 

• Monisti materialisti e scienziati «duri»  ammettono solo i meccanismi cerebrali. 

• Dualisti  attenzione all’esperienza dell’agente. 

• La dicotomia materia/funzione non può essere materia di incompatibilità logica. 

• Il monismo materialista rigetta a priori metà del mondo dualista senza poter fornire 

prove della sua inesistenza: è quindi una scelta pregiudiziale. 

• Inoltre per poter negare il dualismo, deve implicitamente ammetterlo per 

poterlo rifiutare: 

• I materialisti continuano a ragionare in modo dualista. 

“Adottare quello che è affermato è adottare ciò che è negato” (Zhuāngzĭ): 

• Il dualismo è ingenuamente antropocentrico, perché considera come 

realtà trascendente quello a cui l’uomo è semplicemente cieco e sordo. 
 

 

Monismo e dualismo e la loro apparente inconciliabilità sono ben fondati 

o sono un prodotto alienato del principio di non contraddizione? 



AUTOCONTRADDITORIETÀ FISICA 

DEL MONISMO MATERIALISTA 
 

 

• Il materialismo è malfondato anche dal punto di vista fisico: 

• È ancorato alla fisica del 19° secolo: materia = manifestazione primaria della 

realtà, caratterizzata da massa, inerzia, estensione. 

• Per essere coerente, dovrebbe tenere rigorosamente in considerazione tutte 

le conoscenze della fisica, anche quelle future – in ogni caso modelli parziali. 
 

• La materia non è manifestazione primaria della realtà: 
 

“La materia non è ciò che sembra, La sua proprietà più evidente – chiamata 

variamente resistenza al movimento, inerzia o massa – può essere interpretata in 

maniera più profonda in termini completamente diversi. La massa della materia 

ordinaria è l’energia contenuta nei componenti più elementari, in sé privi di massa. 

Neanche lo spazio è come sembra. Ciò che ai nostri occhi appare come spazio 

vuoto si rivela alla nostra mente come un mezzo complesso, brulicante di attività 

spontanea”. 

Wilczeck, 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materia Energia  Materia-Energia 

Spazio  Tempo  Spazio-Tempo 
 
 

 

 

 

 

Mente Cervello  Mente-Cervello

MENTE 

CERVELLO 



 

DUALISMO CONTRO MONISMO 
 

• Errore comune: assunzioni metafisiche a priori, su cui viene 

modellatala realtà: 
• Conseguenza della tendenza a sostanzializzare e ontologizzare, ossia 

prendere nomi e concetti per cose ed essenze e sovrapporli alla 

realtà, «un’Illusione, che è affatto inevitabile» (Kant, 1781) 

• Invece sono solo nomi, concetti, etichette: 
• La Natura non si cura dei maldestri tentativi dell’uomo di 

classificarne i fenomeni. 
 

• Molte conoscenze filosofiche e scientifiche sono state basate sul 

realismo fenomenico, «un’eresia moderna» che ha pervaso la 

scienza fin dalla sua nascita (Vaselli, 2013). 



LIMITI DELLA LOGICA CLASSICA 
 

 

 

• Lo stesso Aristotele (Metafisica, 1005B, 1-5) ha messo in guardia dall’uso acritico 

degli assiomi, la cui veridicità il filosofo deve incessantemente controllare: 
• Evitare di imporre credenze e dogmi (anche scientifici) alla realtà. 

• La posterità ha trasformato la logica aristotelica in dottrina dogmatica (Russell, 1959): 
• Per secoli il principio di non contraddizione è stato considerato come Firmissimum 

omnium principiorum (il più solido di tutti i principi). 

• Separa la realtà in modo rigidamente binario (vero-falso, 0-1). 

• Può funzionare solo quando è perfettamente nota l’essenza dei fenomeni (non possibile), 

altrimenti la contraddizione può essere solo apparente. 

• La logica classica comprende paradossi e antinomie irrisolvibili. 

• Sono emerse altre logiche: 
• Logica fuzzy: logica non binaria che ammette tutti i valori tra 0 e 1. 

• Dialeteismo, logica paraconsistente: 
• Alcune, non tutte, le contraddizioni sono vere. 



 

LOGICA CLASSICA 
 

1 – VERO 

0 - FALSO 

DIALETEISMO 
 

 1 - VERO       0-1 
 

 1-0        0-FALSO 

Informazioni insufficienti 

Approccio inadeguato 

Fattori psicologici 

Fattori sintattici: paradosso 

del mentitore, ecc. 



 
 

DUALISMO CONTRO MONISMO 
 

• Il dialeteismo non è nuovo, ma è stato già adottato dai filosofi 
presocratici, dai taoisti, fino a Hegel (Priest, 2013): 

• Parmenide (Perì Phýseos, 8, 52-9): «L’opinione dei mortali… essi stabiliscono di  
dare due nomi a due forme, l’unità delle quali credono non sia necessaria: 
in questo si sbagliano. Essi le giudicano opposte nelle loro strutture.»  

• Eraclito (fr. 11,12): «Belle per il Dio sono tutte le cose. E giuste; ma gli umani ne 
hanno ritenute giuste alcune, ingiuste le altre. Ciò che si oppone converge, e 
dai discordanti (nasce)bellissima armonia»  

• Il taoismo descrive la realtà come incessantemente dinamica, inseparata, 
in cui ogni fenomeno è generato dal suo opposto e a sua volta lo genera:  

• Simile alla posizione dei presocratici. 
 

È tempo di riconsiderare attentamente questi paradigmi non 

dualistici per la loro saggezza e la capacità di comprendere la 

realtà in modo pragmatico, valido e non dissociativo. 



OLTRE IL DUALISMO E IL MONISMO? 
 

• Il monismo può includere l’intero mondo del dualismo. 

In accordo con Spinoza, mistici, idealisti: 
• Evitare di separare arbitrariamente la realtà in parti incompatibili. 

 

• IPOTESI: 
• Sia consentito chiamarlo provvisoriamente Olomonismo (OM) 

• Siano le apparenti «sostanze» antitetiche del dualismo riconsiderate nella loro 

natura di nomi, concetti, mere etichette e come manifestazioni di un’unica 

inscindibile realtà: la contraddizione comincia a dissolversi. 
 

         ENERGIA ↔ MATERIA      MENTE ↔ CERVELLO        

D   
OM 

M  



TEORIE DELLA COSCIENZA 
 

 

• Le teorie della coscienza sono suddivisibili in diversi 

gruppi:  
1. Teorie neurobiologiche.  

• neurocorrelati della coscienza (NCC).  
2. Teorie dell'elaborazione dell'informazione.  
3. Teorie della coscienza sociale.  
4. Teorie quantistiche.  
5. Teorie sulla non-località della coscienza, di tonalità 

apparentemente neoanimista o panpsichista. 

 
 
 
 
 
 

EASY 

PROBLEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HARD 

PROBLEM 
 

 

(Tressoldi et al. 2016; Facco et al. 2017) 



CONCLUSIONI 
 
 
 

• Come la coscienza si formi rimane ancora un mistero.  
• La coscienza è una proprietà emergente dalla complessità: 

• La coscienza è connessa intimamente con il sistema nervoso e, quindi, con 
il resto del corpo:  

• La connessione non implica necessariamente un rapporto causa 
effetto:  

• Ossia che la coscienza sia residente nel cervello e ne sia solo un epifenomeno.  

• La coscienza non può essere ridotta al solo stato fisico del cervello. 
• È possibile una non località della coscienza?  

• Il riduzionismo non è in grado di spiegare la stanza degli specchi: 
• Non spiega la natura e il significato dei suoi contenuti (mondo delle idee, 

teorie, cultura, arte).  
• I qualia rimangono insondabili.  
• L’esperienza è, nel migliore dei casi, solo parzialmente comunicabile: 

• Insondabile in assenza di comunicazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Facco, 2010) 



 

Spingendo l’approccio riduzionista fino alle estreme conseguenze, si può 
ritornare all’unus mundus: 

 
 

 

MONDO 

FISICO 

NCC 

Informazione - Qualia 

Neurochimica 

COSCIENZA 

Fisica quantistica 

VUOTO-ENERGIA-INFORMAZIONE 

Neurofisica 
 



  

Universo in sé 

Essere – Inconoscibile 

Vuoto-energia-informazione 

Non ‘cose’, ma eventi interconnessi 

COSCIENZA = POSSIBILITÀ DI APPARIRE DELL’ESSERE 

KANT 

TRADIZIONE VEDICA 

CORRENTI MISTICHE 

SEVERINO 

SFONDO DELL’APPARIRE 

BUDDISMO 

REALTÀ = VACUITÀ 

FISICA QUANTISTICA 

PARMENIDE, TAO 

MONDO = CO-CREAZIONE DELL’ESSERE E DELLA 

COSCIENZA, CHE LA VESTE CON I SUOI QUALIA 



 
 
 

“Di ogni cosa non sappiamo alcunché, 
 

… ma l’opinione costituisce per ognuno di noi 
una forma diversa (DK 68 B 7] … Io so che non 
so nulla (DK 68 B 304).” 

Democrito 
 
 
 
 

 

L'unico vero viaggio… è avere 

altri occhi, vedere l'universo con gli occhi 

di un altro, di cento altri, vedere i cento universi 

che ciascuno vede, che ciascuno è. 

Marcel Proust 


