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A MO’ DI INTRUZIONE:
IL PUNTO DI PARTENZA
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«Il corpo è la materializzazione del nostro istinto, della
nostra vita più profonda, della nostra vita primordiale,
[…] una pellicola che separa l’ambito dei fenomeni da
quello dei noumeni. Se vogliamo, il nostro corpo può
essere paragonato allo strato di terreno che separa la zona
delle radici di una pianta da quella delle foglie e dei frutti.
Il confine del corpo separa il buio del sottosuolo, cioè il
subcosciente, dalla luce della coscienza; e con ciò essa,
vicina anche al nostro spirito, divenendo simbolo viene
allontanata e si fa evidente. La comprensione è
allontanamento.
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«Il corpo è la soglia concretizzata della coscienza, il limen
dell’allontanamento, il pathos di grado zero della distanza.
Quel che è oltre il corpo, dall’altra parte della pelle, è quella
stessa tensione di autosvelamento, pur se celata alla
coscienza; quel che è da questa parte della pelle è la datità
immediata dello spirito, che perciò non è estrinsecata al di
fuori di esso. Comprendendo mascheriamo e smettendo di
comprendere smascheriamo noi stessi» .

P.A. Florenskij (1922), Lo strumentario, in ID. Il simbolo e la forma. Scritti di filosofia
della scienza, a cura di N. Valentini e A. Gorelov, Bollati Boringhieri, Torino 2007, 206.
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«La vera conoscenza, conoscenza della verità, è possibile solo
attraverso la transustanziazione dell’uomo, la sua divinizzazione,
l’acquisizione dell’amore quale sostanza divina: chi non è con
Dio non conosce Dio. La conoscenza effettiva della Verità è
pensabile nell’amore e soltanto nell’amore, e, viceversa, la
realizzazione dell’amore nasce dalla conoscenza della Verità: chi
è con l’Amore non può non amare. Qui è impossibile dire che
cosa sia la causa e che cosa l’effetto, perché l’una e l’altra sono
soltanto aspetti di un’unica misteriosa realtà: l’ingresso di Dio in
me, come soggetto filosofante, e di me in Dio, come verità
oggettiva».

P.A. Florenskij (1914), La colonna e il fondamento della verità. Nuova edizione a cura
di N. Valentini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 85.
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«La natura umana può addirittura unirsi a Lui in ipostasi e dimorare eternamente e

indivisibilmente in Lui ». (Omelie, 16,11)
Tutto il suo insegnamento teologico ascetico-mistico fa perno sull’enunciato «l’uomo è
realmente divinizzato». La divinizzazione non è di ordine morale, ma ontologico, reale:
essa è “assimilazione”, “partecipazione”, “unione” con Dio. Essere “increati” e “eterni”
attraverso la grazia non significa per lui che il cristiano cessa di essere una creatura, ma
che viene trasformato in un modo d’essere differente e che si acquista gratuitamente uno
stato assolutamente estraneo alla natura creaturale dell’uomo. Questo stato è la natura
divina.
I concili del secolo XIV hanno approvato la dottrina teologica di San Gregorio Palamas
introducendola nella Cristologia del VI Concilio ecumenico. Questa dottrina non fu
affatto considerata come una semplice appendice, ma come uno sviluppo della
riflessione cristologica operata da san Massimo il Confessore.
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Lo sforzo della teologia orientale è allora quello di trovare una formula ontologica per
esprimere la possibilità di questo effetto e renderne ragione. Il risultato è la dottrina delle
energie divine, che sono divine, vale a dire eterne e increate, senza tuttavia essere “Dio
stesso”, senza formare la sua sostanza.
Secondo la teologia orientale non sono un’emanazione impersonale dell’essenza di Dio,
bensì una comunicazione personale della vita divina nel tempo, sono il Dio-per-noi, il
vero autodonarsi di Dio alle sue creature. Dio, nel suo amore onnipotente, può far sì che
l’impossibilità dell’uomo, derivante dalla sua creaturalità, di mettersi realmente in
comunione con l’Infinito, sia superata ed egli venga realmente divinizzato, partecipando
così all’eternità divina senza che Dio stesso cessi di essere l’Infinito e senza che l’uomo
perda il suo stato creaturale e limitato. Il superamento di questa antinomia è chiamato
da San Gregorio Palamas «energie di Dio increate distinte dall’essenza divina».
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II vescovo ortodosso, di origine anglicana, Callisto Timoteo Ware, spiega nella maniera
seguente le energie divine:
«L'apofatismo possiede un aspetto negativo e uno positivo. Da una parte sottolinea la
trascendenza e l'incomprensibilità di Dio che "nessun uomo ha mai visto, ne ́ può vedere",
dall'altra parte proclama la possibilità di un incontro faccia a faccia con questo Dio
inconoscibile, di una unione diretta con l'Inaccessibile. Per esprimere questa duplice verità
che Dio e ̀ contemporaneamente nascosto e rivelato, trascendente e immanente, la teologia
ortodossa opera una distinzione tra l'essenza divina e le energie divine. L'essenza (ousia) vuol
dire Dio come egli e ̀ in se stesso, le energie (energeiai) significano Dio in azione; Dio in
quanto rivela se stesso. L'essenza resta per sempre al di là di ogni partecipazione e
conoscenza in questo secolo come in quello futuro; essa non può essere compresa ne ́ dagli
uomini, ne ́ dagli angeli, ma unicamente dalle stesse tre divine persone. Ma le energie divine
che sono Dio stesso riempiono tutto l'universo e tutti possono parteciparvi per grazia. Cosi Dio
"essenzialmente" incomprensibile e ̀ rivelato "esistenzialmente" attraverso le sue "energie".
Tale dottrina delle energie immanenti implica una visione intensamente dinamica delle
relazioni tra Dio e il mondo. Il cosmo intero e ̀ un vasto roveto ardente compenetrato ma non
consumato dal fuoco increato delie energie divine. Queste energie sono "Dio in noi"».
(K. Ware, «Dieu caché et ré ́vélé. La voie apophatique et la distinction essence-energie», in
MEPR, 23, 1975, pag. 49).
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«L’insegnamento dei padri cappadoci sulla divinizzazione è passato nella tradizione di tutte
le chiese orientali e costituisce parte del loro patrimonio comune. Ciò si può riassumere
nell’espressione di sant’Ireneo alla fine del II secolo: Dio si è fatto figlio dell’uomo affinché
l’uomo potesse divenire figlio di Dio. Questa teologia della divinizzazione rimane una delle
acquisizioni particolarmente care al pensiero cristiano orientale» (Giovanni Paolo II, Lettera
Apostolica Orientale lumen, 6).
Per quanto riguarda l’intima unione dell’uomo con Dio l’Oriente parla di deificazione. Si
tratta di realizzare la condizione innata dell’uomo creato a immagine di Dio. L’immagine di
Dio nell’uomo non è qualcosa che si aggiunge all’essere umano, ma costituisce l’uomo
stesso. La divinizzazione porta il cristiano a realizzare, a completare e ad approfondire
continuamente quest’immagine, diventando sempre più ontologicamente simile a Dio, a

partecipare dell’essere stesso di Dio.
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Si tratta di una sopraelevazione dell’ontologia umana, di un’illuminazione che trasforma
l’essere stesso della natura umana, rendendolo sempre di più simile a Dio. Questo continuo
passare dall’immagine alla similitudine con Dio, questo diventare cioè sempre più partecipe
di Dio non ha termine, continuerà per tutta l’eternità: in questo consiste la vita eterna.
In Oriente dunque l’antropologia è vista in maniera ontologica, la natura umana è
“theofora” per creazione, porta ontologicamente in sé l’immagine di Dio. E Dio, essendo in
sé inconoscibile, lo si può conoscere solo nella misura in cui l’uomo divinizzato si trasfigura
e comunica con lui. La conoscenza è un’esperienza derivante dalla comunione. Per questo la
Chiesa per san Gregorio Palamas, considerato dai teologi il Dottore della divinizzazione, è

“la comunione dei deificati”.
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La realtà della persona è il luogo più immediato del superamento della condizione
decaduta dell’esistenza. Il significato della persona risiede nel suo essere
profondamente antinomica, in quanto il termine denota simultaneamente due
realtà che, a prima vista, sono in contraddizione: la particolarità e la comunione.
Nella persona alterità e comunione non sono affatto in contraddizione, ma
coincidono l’una con l’altra. Questa identificazione di alterità e di unità è
incompatibile con l’esistenza decaduta, nella quale nasciamo come individui
istintivamente proclivi a esercitare sull’altro l’autorità, il dominio e il possesso. In
noi, codesto Adamo individualizzato e individualizzante è il nostro peccato
originale, e per causa sua l’«altro», vale a dire gli esseri individuali esterni a noi
stessi, diviene infine il nostro nemico e il nostro peccato originale. L’essere umano,
abbandonato a se stesso, non può essere una persona. In Cristo la divisione delle
nature si muta in alterità nella comunione.
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La comunione eucaristica nel Corpo di Cristo come partecipazione della grazia e
dell’energia increata dello Spirito Santo è la comunione della divinizzazione e, per quanti
hanno un cuore puro, rappresenta altresì una teofania che può ben identificarsi con quella
alla quale assistettero i discepoli sul Tabor”
San Gregorio Palamas, Triade in difesa dei santi esicasti, introduzione, traduzione e note di
Renato D’Antiga, Messaggero, Padova, 1989 1, 3, 38).
Per questo il compito essenziale della Chiesa, per San Gregorio Palamas e per tutto il
pensiero ortodosso dopo di lui, consiste appunto nel realizzare sempre più la divinizzazione
dell’uomo soprattutto attraverso la liturgia, rinnovando e riattualizzando l’esperienza del
monte Tabor.



La natura della LuceOnde elettromagnetiche

Einstein (1905)
1. La luce si muove nel vuoto in linea retta con velocità uniforme

c = 300.000 km/s (postulato della Relatività Speciale)
2. La luce viene rivelata in “particelle” localizzate dette Fotoni di energia

E = hν (postulato della Meccanica Quantistica - dualismo onda-particella)

Maxwell (1862)
1. lunghezza d’onda: λ

2. velocità = c
frequenza ν: λν = c

Conseguenze:
I Fotoni sono orologi che scandiscono il tempo a 

un ritmo  
Δt = 1/ν

LA NATURA DELLA LUCE



Caravaggio, Cattura di Cristo – 1602



Rembrandt van Rijn, The Night Watch - 1642













LUCE TABORICA



... l'icona della 
Trasfigurazione 
per imparare 
che l'icona e' 
dipinta non 
tanto con colori, 
ma con la “luce 
taborica” 
manifestazione 
dello Spirito 
Santo.



LA DEIFICAZIONE PER MEZZO DELLA LUCE
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QuickTime™ e un


decompressore 


sono necessari per visualizzare quest'immagine.
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Nell'Annunciazione di Fra
Angelico, affrescata nel
convento di S. Marco a
Firenze, la prospettiva lineare
è curata con precisione
geometrica fino nei minimi
dettagli architettonici. Lo
spazio cosi' creato dona ai
personaggi un' aurea di
calma e armonia, limitandoli
pero' a un ambiente ben
definito.
Il punto di fuga, posizionato in
coincidenza della finestrella,
attira in modo irresistibile
l'attenzione dello spettatore:
egli deve "entrare" nel dipinto
per partecipare della bellezza
dell'avvenimento


QuickTime™ e un


decompressore 


sono necessari per visualizzare quest'immagine.





QuickTime™ e un


decompressore 


sono necessari per visualizzare quest'immagine.
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Attraverso questa rappresentazione iconografica
del XIV secolo di Ohrid, la verità teologica
dell'Annunciazione viene direttamente trasmessa
al credente. Il primo piano è costituito dai due
piedistalli che innalzano la base del suolo e
aprono la scena verso lo spettatore senza dare
l'impressione della profondità: vengono disegnati
alternativamente con la prospettiva invertita
(piedistallo della Madre di Dio) o in assonometria
(piedistallo dell'Arcangelo) nell'intenzione di
esprimere un movimento verso l'avanti. Lo stesso
ragionamento si applica alle strutture
architettoniche che conferiscono all'icona la sua
apertura verso l'alto. Lo stile iconografico,
rifiutando la "scatola-spazio" ovvero la profondità,
rappresenta all'esterno degli edifici gli
avvenimenti che vi si svolgono all'interno. Un velo
rosso è sospeso alla sommità della struttura per
indicare che l'azione ha luogo all'interno degli
edifici.


QuickTime™ e un


decompressore 


sono necessari per visualizzare quest'immagine.





QuickTime™ e un


decompressore 


sono necessari per visualizzare quest'immagine.
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LA PROSPETTIVA ROVESCIATA

Anziché ricercare l’effetto della profondità e
l’illusione di veridicità dello spazio raffigurato si
privilegia il processo di trasmissione del messaggio
del quadro al credente, che viene quindi coinvolto
direttamente nella rappresentazione, in una sorta di
interazione diretta e continua tra l’oggetto della
percezione visiva e il soggetto che la esercita.
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PROSPETTIVA ROVESCIATA: LA DEPOSIZIONE NEL SEPOLCRO
XV SECOLO
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LA PROSPETTIVA ROVESCIATA

Sul primo piano dell'icona viene rappresentato il sepolcro, con il
corpo di Cristo avvolto in fasce dentro di esso. La Madre di Dio è
china su di lui, nell'atto di stringere il suo volto a quello del Figlio.
Accanto a lei si china sul corpo del Maestro il suo discepolo
preferito, l'apostolo Giovanni Evangelista. Appoggiando il mento
sulla mano, guarda con dolore il volto di Gesù Cristo. Dietro a
Giovanni, in atteggiamento addolorato, sono rappresentati
Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo.
Alla loro sinistra stanno le donne, che hanno portato l'olio.
Questa scena piena di dolore è messa sullo sfondo di "monticelli
da icona" dipinti nella prospettiva rovesciata: questi monticelli si
spargono radialmente "in profondità".
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LA PROSPETTIVA ROVESCIATA
La prospettiva rovesciata crea qui un effetto straordinariamente forte: lo spazio si
apre in larghezza e in profondità, in alto e in basso, così fortemente che quello
che succede sotto gli occhi dello spettatore acquisisce una dimensione cosmica.
Le mani alzate di Maria Maddalena sembrano unire il posto dove si trova il
sepolcro del Signore con tutto l'Universo. L'attenzione dello spettatore è attirata,
attraverso il sudario brillante di un candore non terrestre, verso il corpo di Cristo
avvolto in esso, però i dettagli delle parti basse dei vestiti di Giovanni Evangelista
e di Maria Maddalena sono dipinti in modo tale da sembrare delle fiamme scure
che si alzano sul chiaro sfondo del rosso omophorion (manto) di Maria
Maddalena. Queste mani alzate in posa tragica portano dietro a se lo sguardo
lassù, in alto, dove si distende un altro mondo. Però i bordi dei monticelli da icona
discendono come raggi giù, verso il sepolcro, e fanno tornare di nuovo lo sguardo
al corpo di Cristo, il centro dell'universo.
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2

L’«INTRICAZIONE» TRA REALTÀ E 
POSSIBILITÀ



36



L’esperimento mentale di Heisenberg per la localizzazione di un elettrone. Per
conoscere la posizione dell’elettrone lo si deve illuminare con un fotone, che
tuttavia tanto meglio localizza la posizione tanto più perturba la velocità.
Il fascio incidente è indicato in verde, quello deviato in rosso, mentre in blu è
rappresentato l’elettrone.
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Il fenomeno dell’entanglement è una conseguenza
della linearità dell’equazione di Schrödinger, la
quale implica che il sistema composto costituito
dall’oggetto più l’apparato misuratore evolva in
una sovrapposizione di stati, quando lo stato del
sistema oggetto è esso stesso una sovrapposizione.
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Fonte: M.L. Dalla Chiara e G. Toraldo di Francia, Fisica, Logica e 
Musica
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Fonte: M.L. Dalla Chiara e G. Toraldo di Francia, Fisica, Logica e 
Musica



59

Fonte: M.L. Dalla Chiara e G. Toraldo di Francia, Fisica, Logica e 
Musica



La meccanica quantistica non è deterministica, ma probabilistica. Ciò
significa che gli stati degli oggetti o dei sistemi fisici a livello
ultramicroscopico contengono l’informazione relativa a un insieme di
valori possibili, ciascuno con una sua probabilità di divenire reale.
Affinché uno di questi valori possibili si attualizzi è necessario l’intervento
di un “osservatore” che, con l’atto stesso dell’osservare, fa in qualche
modo collassare il sistema in uno stato definito con effetti concreti e
fisicamente misurabili. In altre parole l’atto dell’osservare è in grado di
portare eventi probabili a un’esistenza vera e propria.

DALLA POSSIBILITÀ ALLA REALTÀ:
L’INTERVENTO DELL’OSSERVATORE



Odifreddi: “In ogni caso è sorprendente e paradossale che secoli di studio
scientifico del mondo esterno siano giunti infine alla conclusione che la
vera realtà è la coscienza in accordo con le teorie idealistiche più estreme.
Nel 1944 Schrödinger enunciava infatti due premesse che considerava
inoppugnabili e una conclusione che presentava come ineludibile.
La prima premessa asseriva che il funzionamento del corpo è puramente
meccanico e descrivibile mediante le leggi della natura: in particolare,
senza che l’indeterminazione quantistica abbia un ruolo biologico
rilevante.
La seconda premessa notava che l’esperienza diretta ci mostra che noi
possiamo dirigere le attività corporali macroscopiche, prevedendone gli
effetti.
La conclusione era che, allora, la coscienza è in grado di controllare la
materia, in accordo con le leggi della natura
(Piegiorgio Odifreddi, Il Vangelo secondo la scienza, Einaudi, Torino 1999. P.
102.)

DALLA POSSIBILITÀ ALLA REALTÀ:
L’INTERVENTO DELL’OSSERVATORE
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SISTEMI CHIUSI 
E 

SISTEMI APERTI

















Nei sistemi chiusi l’energia è una quantità conservata e non
esistono perdite o guadagni di questa grandezza fisica: se
prendiamo in considerazione le equazioni che ne descrivono
l’evoluzione nel tempo, ciò che constatiamo è che esse non
cambiano il loro aspetto formale (la loro forma) quando la
posizione dell’origine sull’asse della variabile tempo viene
spostata di una quantità costante. L’operazione è simile a
quanto avviene regolando gli orologi di un’ora in avanti o
indietro, quando si introduce l’ora legale o si torna a quella
solare. In questo caso, dunque, la posizione esatta
dell’origine sull’asse del tempo non ha un valore sostanziale,
dato che può essere spostata a piacimento.

SISTEMI CHIUSI



Il tempo non ha un valore assoluto, solo gli intervalli di tempo
sono importanti perché restano immutati sotto traslazione
dell’origine dell’asse temporale. Non esistono quindi nozioni
quali presente, “ora”, “in questo momento”, né concetti di
passato o di futuro. L’uno può fluire nell’altro senza cambiamenti
osservabili nel sistema. Non ci sono pertanto orologi da
sincronizzare, né esiste una “direzione del tempo” univoca, dal
momento che l’origine del tempo può essere spostata anche
“all’indietro”, come accade nei sistemi presi in considerazione
dalla meccanica classica. Non c’è freccia del tempo, e dunque non
c’è storia, né inizio, né fine. Il fluire del tempo distrugge ogni
origine che fittiziamente possa essere assegnata sul suo asse.

SISTEMI CHIUSI



Tutto cambia per i sistemi aperti, nei quali l’origine sull’asse
temporale è fissata, non traslabile a piacere. Essa segna, ricorda la
“nascita” del nostro sistema che non può essere modificata. Ecco
dunque affacciarsi sulla scena la memoria, che diventa non solo
possibile, ma imprescindibile, e acquista un significato ben preciso
anche dal punto di vista prettamente fisico. Il sistema dissipativo
ha una storia, invecchia e ha un tempo di vita. Non ci sono
orologi arbitrari. La direzione del tempo non è invertibile, esiste la
freccia del tempo. Il significato e la funzione della memoria vanno
dunque inquadrati all’interno della teoria dei sistemi aperti, che la
valorizzano e la rendono imprescindibile.

SISTEMI APERTI



James Gibson: l’occhio è qualcosa che sta dentro una testa, la testa in un corpo
che a sua volta sta dentro un ambiente. Da questa relazione non possiamo
prescindere. I singoli stimoli non determinano la visione, la quale emerge da un
sistema integrato di cose e va articolata in due fasi:

La prima, quando le immagini colpiscono la retina, un livello bottom-up, che
in qualche modo è effettivamente “fotografico”. Appena lo stimolo visivo
arriva al cervello viene scomposto in tutte le sue caratteristiche di forma,
colore, dinamica. Fino a questo livello si possono costruire degli efficienti
sistemi di visione artificiale in grado di riconoscere forme semplici e
movimenti non troppo veloci;

Una seconda parte top-down, in cui gli stimoli vengono selezionati e se ne
danno interpretazioni di volta in volta diverse, in quanto entra in gioco una
memoria semantica che dipende dalla storia del sistema. Quindi, in qualche
modo, noi non fotografiamo il mondo, ma prendiamo degli impulsi e li
rimodelliamo continuamente in base alla nostra esperienza.

SISTEMI APERTI E MEMORIA SEMANTICA



Là fuori c’è sicuramente un mondo con le sue regolarità: ma ci siamo anche noi
che, di volta in volta, lo interroghiamo in maniera diversa, utilizzando modelli
diversi per raccontarne aspetti differenti. Un modello scientifico è un “occhio”, un
filtro cognitivo guidato dagli obiettivi dell’osservatore. Cambiando questi cambia il
modello, perché ogni scelta modellistica illumina aspetti diversi del mondo.
Il riferimento alla memoria semantica significa che un sistema aperto deve essere
necessariamente guardato e analizzato da più punti di vista, e che per
rappresentarlo si devono di conseguenza costruire modelli differenti, mirati ad
aspetti diversi per descrivere le svariati interazioni possibili e la miriade di giochi
che ne scaturiscono.
Quindi un sistema richiede una gestione plurale e dinamica dei modelli. Sensibilità
al contesto vuol dire che non studiamo mai “oggetti”, ma “processi”. Un sistema è
la sua storia. La struttura e la dinamica non possono essere separate, un approccio
storico è non solo importante, ma imprescindibile. Questo perché gran parte degli
eventi che consideriamo casuali non accadono nel vuoto senza memoria della
casualità pura, ma si inscrivono in reti di eventi già prefigurate, e dunque si
“agganciano” a catene di eventi preesistenti.

SISTEMI APERTI E MEMORIA SEMANTICA



Gli organismi viventi, come aveva intuito Claude Bernard, sono caratterizzati
dalla capacità di interagire con l’ambiente esterno mantenendo però intorno a un
livello prefissato il valore di alcuni parametri interni, disturbati di continuo da
vari fattori esterni e interni. All’insieme ordinato dei sottosistemi che
compongono l’organismo umano è preposta una rete di sistemi di controllo, il cui
intervento simultaneo regola il flusso di energia e di metaboliti, in modo da
conservare immutato o quasi l’ambiente interno, indipendentemente dalle
modificazioni di quello esterno. Quello dell’autoregolazione degli organismi
viventi è un concetto fondamentale della biologia moderna, che Bernard
sintetizzò nella classica espressione di «fixité du milieu intérieur», con la quale si
affermava come si dovesse ritenere essenziale per la vita degli organismi superiori
la costanza della composizione chimica e delle proprietà fisiche del sangue e degli
altri liquidi biologici.

SISTEMI CHIUSI E APERTI: LA 
CHIUSURA OPERAZIONALE



Per garantire la permanenza di questa «fixité» gli organismi viventi devono essere
capaci di selezionare la materia, l’energia e l’informazione proveniente
dall’esterno, consentendo l’ingresso nell’ambiente interno solo di quelle che sono
funzionali al mantenimento di questa fixité e allo sviluppo e all’arricchimento
dell’ambiente interno e della sua specifica organizzazione. In seguito a questa
selezione incrementale, da parte degli organismi viventi, degli aspetti
dell’ambiente più funzionali alla loro vita e al loro sviluppo nell’ambiente questi
aspetti finiranno col prevalere rispetto a quelli ostili o semplicemente non
favorevoli. Si ha così una coevoluzione tra l’ambiente e gli organismi che vivono
all’interno di esso in seguito alla quale, nel lungo periodo, i sistemi viventi e
l’ambiente finiranno con l’assomigliarsi sempre di più.
Questa è l’origine concettuale dell’idea dell’ambiente come doppio del sistema
vivente.

SISTEMI CHIUSI E APERTI: LA 
CHIUSURA OPERAZIONALE



Il rapporto del sistema vivente con l’ambiente come suo doppio è dinamico e non
statico. Non si tratta dunque di un rispecchiamento passivo e nercisistico, ma di
un processo di apprendimento in virtù del quale il cervello accumula esperienza e
costruisce conoscenza, imparando cosa e come fare per avere la massima presa
possibile sull’ambiente circostante.
Per uno scopo come questo non basta copiare e riprodurre, occorre saper
sviluppare un’azione che sia il più possibile innovativa e creativa, che riguarda il
possibile, e non soltanto ciò che semplicemente accade: occorre cioè quel
coefficiente di indeterminatezza immaginativa che permette, contestualmente,
apprendimento e nello stesso tempo variazione del modello di azione osservata.
Lo specchio deve necessariamente essere deformante e capace di modificare e
arricchire ciò che viene riflesso.

SISTEMI CHIUSI E APERTI: LA 
CHIUSURA OPERAZIONALE



Ciò significa che l’acquisizione di una nuova memoria comporta non solo
l’incremento quantitativo dell’informazione e della conoscenza precedentemente
accumulata e disponibile, ma la sua riorganizzazione complessiva, e quindi il suo
costante aggiornamento alla luce della nuova acquisizione.
La nuova informazione, una volta contestualizzata, produce un significato che
non appartiene mai allo stimolo percettivo, ma è invece il risultato della capacità
del cervello e della mente di ridisegnare l’intero paesaggio percettivo e cognitivo e
gli attrattori che lo incanalano verso interpretazioni in qualche modo dominanti
ed egemoni.
In questo vedere e pensare alternativo è da rintracciare la genesi
dell’immaginazione e il suo ruolo nel determinare traiettorie interpretative
differenti da quelle usuali.
Non abbiamo quindi una memoria di informazioni, bensì una memoria di
significati.

SISTEMI CHIUSI E APERTI: LA 
CHIUSURA OPERAZIONALE



Nella sua opera Ambienti animali e ambienti umani del 1933 uno dei maggiori
biologi del secolo appena trascorso, un classico del pensiero europeo del
Novecento Jacob von Uexküll mettere in crisi in modo definitivo un pregiudizio
antropocentrico: l’idea che le varie specie animali, le meduse e i gatti, i lombrichi
e i ricci, vivano in uno spazio senso-motorio identico al nostro, come se le nostre
modalità di senso e di azione costituissero il punto di riferimento per la vita di
qualunque organismo. Attraverso un continuo lavoro di indagine e di
divulgazione, che lo porta a pubblicare articoli su riviste specializzate ma anche
su quotidiani di ampia diffusione, Uexküll descrive il modo in cui ogni forma di
vita ritaglia il proprio ambiente secondo le strutture percettive e la conformazione
che la contraddistinguono, per cui l’ambiente in cui ciascun organismo vive e
opera può essere considerato una sorta di immagine speculare del suo peculiare
sistema cerebrale.

UN PRECURSORE: JACOB VON UEXKÜLL (1864-1944)  



Ciò vuol dire che uno stimolo per essere tale non deve solo prodursi ma deve
anche essere avvertito, presuppone cioè l’interesse del vivente; dunque non
proviene dall’oggetto ma dalla domanda e dalle esigenze del vivente. Di tutta la
ricchezza di cui un determinato ambiente è costituito, in quanto elargitore di
perturbazioni potenzialmente illimitate, l’animale non ritiene che alcuni segnali.
Ciò che chiamiamo «Ambiente» dunque rappresenta una selezione di parte
dell’intero ambito spaziale e geografico che solo l’uomo riesce a percepire nella
sua globalità. Ciò che l’ambiente offre al vivente è funzione della sua stessa
domanda.
Il circuito funzionale è l’innescarsi del circolo senso‐motorio che dà origine
all’azione efficace, per cui si parte da un recettore, cioè da un apparato che lascia
entrare solo determinati agenti esterni, e respinge tutti gli altri, e si termina con
un muscolo che mette in movimento un effettore, che può essere un apparato di
movimento o di presa: «L’oggetto fa parte dell’azione solo nella misura in cui
questo deve possedere le proprietà necessarie per fare da supporto alle marche
operative e percettive». Il circuito funzionale allora ci fa comprendere che il
soggetto e l’oggetto si incastrano l’uno con l’altro, costituendo un insieme
ordinato e integrato.

UN PRECURSORE: JACOB VON UEXKÜLL (1864-1944)  



Nel 1944, in un saggio destinato ad avere sviluppi rivoluzionari, Erwin
Schrödinger si pose l’interrogativo “Che cos’è la vita?” e cercò di rispondere
applicando i metodi della fisica quantistica allo studio delle molecole viventi di
interesse genetico. L’aspetto più interessante di questo suo contributo è la
distinzione che egli opera, nel considerare i sistemi biologici e l’ordinamento
nello spazio e nel tempo in essi manifesto, tra due modi di produrre l’ordine (Two
ways of producing orderliness):

 ordine dal disordine, generato da meccanismi statistici;
 ordine dall’ordine.

A suo giudizio per la mente priva di pregiudizi il secondo principio sembra essere
molto più semplice e plausibile: per spiegarlo dobbiamo fare ricorso alla teoria
quantistica, chiamando in causa la dinamica nelle interazioni tra componenti
quantistici.

ERWIN SCHRÖDINGER: CHE COS’È LA VITA?



Per rispondere alla domanda su che cosa permetta alla vita di contrastare
l’entropia, Schrödinger partiva dunque dal presupposto che la vita si alimenti di
entropia negativa.
Alla stessa conclusione giunse Albert Szent-Györgyi descrisse le qualità di
entropia negativa come proprietà fondamentali dei sistemi viventi. Egli affermava
in proposito che “è impossibile spiegare le qualità di organizzazione e di ordine
dei sistemi viventi partendo dalle leggi entropiche del macrocosmo”.
Questo è uno dei paradossi della biologia moderna: le proprietà dei sistemi
viventi si contrappongono alla legge dell’entropia che governa il macrocosmo.

ERWIN SCHRÖDINGER: CHE COS’È LA VITA?



Raccogliendo questo invito a seguire la dinamica nelle interazioni tra componenti
quantistici nel 1967 Ricciardi e Umezawa proposero il modello quantistico del
cervello utilizzando la teoria quantistica dei campi (QFT) che descrive, fornendo
risultati sperimentalmente confermati, l’emergere dell’ordinamento in sistemi
quali i cristalli, i ferromagneti, i superconduttori.
Partendo dal fatto, evidenziato da Schrödinger, che la Meccanica Statistica
classica e l’approccio in termini di forze con un limitato raggio di azione (a corto
range) della biologia molecolare, sebbene necessarie, non risultano essere
strumenti completamente adeguati per descrivere la dinamica del cervello,
Ricciardi e Umezawa proposero che l’ordine emergente nella formazione delle
configurazioni di neuroni globalmente correlati fosse generato attraverso il
meccanismo della rottura spontanea della simmetria (RSS), noto nella fisica della
materia condensata e delle particelle elementari.

IL MODELLO DEL CERVELLO DI RICCIARDI E UMEZAWA



Ricordiamo che, in tutta generalità, la simmetria della dinamica può essere rotta
in tanti modi diversi. La rottura viene detta ‘spontanea’ per indicare che questi
modi sono tutti equiprobabili, ognuno di essi cioè può essere realizzato in natura.
La ‘scelta’ tra di essi viene indotta da un agente (stimolo) esterno. In questo
meccanismo le proprietà di simmetria della dinamica microscopica implicano
l’esistenza di campi che, propagandosi su tutto il sistema, inducono la formazione
di configurazioni ordinate dei componenti elementari.
Il modello di Ricciardi e Umezawa si colloca dunque all’interno dello scenario
della teoria quantistica dei campi a molti corpi che descrive in maniera efficace
l’emergenza di comportamenti coerenti collettivi a partire da una molteplicità di
“particelle elementari” ed è comunemente usata ad esempio nella fisica della
materia condensata (fenomeni della superfluidità, superconduttività ecc.).

IL MODELLO DEL CERVELLO DI RICCIARDI E UMEZAWA



Freeman e Vitiello hanno di recente proposto (2008 e 2016) un loro modello
dissipativo quantistico del cervello come estensione di quello di Ricciardi e
Umezawa. Si tratta di un modello nel quale i neuroni e le altre cellule,
diversamente da altri modelli quantistici del cervello presenti in letteratura, non
sono considerati come componenti quantistici. Il modello prevede che lo stimolo
esterno cui è sottoposto il cervello induca la rottura spontanea della simmetria,
ma la struttura ordinata che va a formarsi dipende dalla dinamica interna del
cervello, e proprio la prevalenza di quest’ultima comporta la possibilità che un
certo ricordo venga evocato da stimoli completamente diversi da quello che ne ha
indotto la memorizzazione e in condizioni in parte o del tutto diverse da quelle in
cui ci si trovava quando il ricordo veniva memorizzato.

IL MODELLO DEL CERVELLO DI FREEMAN E VITIELLO



L’aspetto che ci interessa qui di questo modello è che esso considera il cervello un
sistema intrinsecamente aperto, permanentemente accoppiato con l’ambiente esterno e
porta all’immagine di una mente che vive tramite una serie continua di
transizioni di fase e dunque di nuovi livelli emergenti. Questo accoppiamento
viene considerato imprescindibile per necessità matematica. La matematica di cui
disponiamo impone infatti che nello studio di un sistema aperto, diciamo il
sistema A, si debba procedere alla “chiusura” del sistema considerando
l’ambiente in cui esso è immerso, in modo tale da avere costantemente il
bilanciamento dei flussi di materia, di energia, etc. tra il sistema A e l’ambiente.
Denotiamo quest’ultimo come sistema B.

IL MODELLO DEL CERVELLO DI FREEMAN E VITIELLO



Concentrandoci sullo scambio energetico, l’energia in uscita da A, E(A), deve
essere uguale a quella in ingresso in B, E(B), e viceversa. Deve cioè essere in ogni
caso E(A) - E(B) = 0. L’insieme (A, B) dei sistemi A e B si comporta dunque
come un sistema “chiuso”, per il quale cioè non ci sono flussi energetici né in
ingresso né in uscita. Con il formalismo matematico di cui disponiamo, sia
classico che quantistico, possiamo trattare in maniera consistente questo sistema
chiuso. Abbiamo dunque un doppio del sistema che può essere considerato
l’immagine speculare a tempo inverso. Il sistema B funge da copia del sistema A, nel
senso che si comporta esattamente come il sistema A per quanto riguarda i flussi
a patto di invertire il loro verso: infatti quello che è in ingresso per A, è in uscita per
B, e viceversa. Chiaramente, invertire il verso dei flussi è equivalente a scambiare
A con B, o viceversa.

IL MODELLO DEL CERVELLO DI FREEMAN E VITIELLO



Poiché tecnicamente il verso del flusso si inverte cambiando il segno della
variabile tempo, possiamo dire che B si comporta come la copia di A per la quale
sia stato invertito il verso del tempo (la time-reversed copia di A). Riassumendo, B
è il sistema che descrive l’ambiente per quanto concerne il bilanciamento del
flusso energetico di A ed esso è anche l’immagine speculare di A nello specchio
del tempo (la time mirror image di A): esprimiamo in sintesi questo fatto dicendo
che B è il Doppio di A.

IL MODELLO DEL CERVELLO DI FREEMAN E VITIELLO





Tutto questo significa, semplicemente, che il cervello è un sistema
intrinsecamente aperto, permanentemente accoppiato con l’ambiente esterno.
L’inversione temporale vuol dire che l’energia e l’informazione in uscita
dall’ambiente deve essere uguale a quella in ingresso nel sistema cerebrale:
l’inversione sta appunto a indicare che ciò che per l’ambiente è in uscita (OUT)
per il cervelle è in entrata (IN) e viceversa e che la differenza tra uscita da una
parte e ingresso dall’altra è uguale a zero. Abbiamo dunque l’idea dell’ambiente
come doppio del sistema che può essere considerato la sua immagine speculare a
tempo inverso. Il sistema B (il cervello) funge da copia del sistema A (l'ambiente)
nel senso che si comporta esattamente come il sistema A per quanto riguarda i
flussi a patto di invertire il loro verso: infatti, giova ribadirlo, quello che è in
ingresso per A, è in uscita per B, e viceversa.

AMBIENTE COME IMMAGINE A 
TEMPO INVERSO DEL SISTEMA



L'intreccio tra il cervello e il suo ambiente è quindi descritto come un
accoppiamento permanente, o un dialogo dinamico tra i due, dal quale emerge la
coscienza, che appare pertanto come un processo altamente dinamico radicato
nel carattere dissipativo delle dinamiche cerebrali, cioè nella termodinamica di
non equilibrio della sua attività metabolica.
Ne consegue che quella che noi chiamiamo “coscienza” risulta in realtà non un
“qualcosa” che accade dentro di noi, nella nostra scatola cranica, ma un processo
complesso, dinamico ed aperto che deriva dalla co-esistenza e dalla co-
evoluzione del sistema corpo-cervello con l’ambiente-mondo e viceversa.

COSCIENZA ESTESA



La coscienza è prevalentemente una funzione di rappresentazione del mondo che
esiste dentro di sé. Il cervello fornirebbe quindi al proprio interno un “doppio”, o
meglio plurimi “doppi” e un fuori di sé, inteso quest’ultimo come il mondo
naturale e socioculturale che circonda il sé interiore.

 La coscienza non è autonoma e indipendente dall’ambiente perché essa è il
risultato della complessa relazione dell’organismo con il mondo;

 è impossibile, almeno per ora, indicare una struttura nervosa che sia sede reale
della coscienza;

 la coscienza è un processo che “simbolizza” la relazione tra organismo e
ambiente.

COSCIENZA ESTESA





Senza essere troppo tecnici, possiamo dire che nella fisica quantistica
all’inizio c’è una visione a grana grossa del mondo, un’ineliminabile
incertezza, infinite possibilità. E noi siamo profondamente intrecciati con il
mondo, in stato entangled, di profondo e imprescindibile coinvolgimento con
esso. Quando facciamo una scelta d’indagine e d’osservazione usciamo
dall’incertezza, facciamo “collassare” una specifica possibilità che diventa un
nuovo tassello di descrizione del mondo. E questo modifica irreversibilmente
le cose, producendo nuove domande e nuove configurazioni. In questo senso
siamo creatori di mondi. Per parafrasare David Bohm, dall’ «intricazione»,
cioè dall’indissolubile relazione tra la mente e il mondo noi facciamo
collassare una pluralità di descrizioni, che diventano poi il nuovo stato di cose
da interrogare. Il che significa che più che interrogare direttamente la natura,
come riteneva la fisica classica, ci confrontiamo con l’interazione tra la mente
e la natura. Questa interazione produce continuamente nuovi scenari, in tutte
le direzioni e su tutte le scale.

«INTRICAZIONE» TRA MENTE E NATURA



L’«intricazione» tra mente e natura, di cui abbiamo appena parlato, deve indurci
a chiederci chiederci cosa vuol dire dare una descrizione scientifica del mondo
tramite un modello. Un modello teorico è un filtro cognitivo che rende conto di
certe osservazioni e stabilisce una sorta di equilibrio tra l’osservatore e il
mondo; è la forma generale del test per un insieme di domande che possiamo
porre a una classe di fenomeni. Il fatto che le domande siano ragionevoli e che
le risposte che otteniamo, sottoposte a controllo, risultino positive, cioè
compatibili con l’andamento dei processi che costituiscono il nostro oggetto di
studio, non significa che quelle domande siano uniche ed esaustive. Possiamo
sempre provare a farne altre.
Per questo l’attenzione della ricerca scientifica si sta indirizzando sempre più
verso i sistemi aperti, dove materia-energia-informazione si rimescolano
continuamente nell’interazione “mirata” delle dinamiche organizzative interne
con la ricchezza degli input ambientali. L’incessante produzione di nuovi
scenari, che scaturisce da questo rimescolamento, è il motivo per cui non
possiamo mai avere “tutta” l’informazione su questi sistemi. È necessario
guardare a queste dinamiche con un nuovo filtro cognitivo, più attento agli
aspetti globali sistemici e alle emergenze.

«INTRICAZIONE» TRA MENTE E NATURA
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REALTÀ E POSSIBILITÀ:
LE VARIAZIONI ALL’INTERNO DI UNA 

«TIPOLOGIA»
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

Nella Critica della Ragion pratica Kant parla dell’uomo e del suo corpo
come di una realtà duplice, anfibia:

 considerato secondo l’ordine sensibile, l’uomo non può̀ non subire
l’influsso della natura e delle sue leggi, che si estrinsecano innanzi
tutto attraverso il possesso di un corpo, il quale, oltre ad occupare, al
pari degli altri oggetti naturali, uno spazio ed un tempo, porta con sé la
combinazione di bisogni, pulsioni e caratteristiche che non possono
essere eluse, e quindi sono sottoposti a VINCOLI ben precisi;

 Allo stesso tempo però il corpo rappresenta il veicolo per la
realizzazione della libertà pratica dell’uomo e della sua capacità di
modificare a proprio vantaggio l’ambiente in cui vive, libertà e
capacità che si estrinsecano sotto forma di uno spettro di opportunità e
di un ventaglio di possibilità che si aprono alla sua azione.
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

Il concretizzarsi della libertà rappresenta quel potere
“paradossale” che eleva l’uomo al di sopra delle bestie in
quanto terreno di incontro fra una natura umana,
esemplificata a partire dall’impossibilità di non sentirsi,
ancor prima che concepirsi, all‟interno di un corpo, e la
capacità di “contrapporsi” – gestendoli e in qualche modo
rieducandoli – agli stessi correlati che dal corpo promanano:
inclinazioni, passioni, bisogni, limiti.
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

Attraverso queste sfumature e ̀ possibile osservare come sia la stessa
ragione kantiana, nelle sue sfumature, a presentarsi come una
facolta ̀ intrecciata inevitabilmente alle diverse declinazioni del
corpo. È fraintendere le nozioni di libertà e di autonomia credere
che si possa pensare ad esse senza il riferimento a un corpo.
Ed e ̀ il ruolo centrale del fenomeno (corpo) come condizione per la
realizzazione dell‟autonomia che Kant pone in chiara luce anche
nelle Lezioni di etica: «il corpo costituisce la condizione assoluta
della vita, a tal punto che noi non possiamo avere un’idea di
un’altra vita se non mediante il nostro corpo e non ci e ̀ possibile
usare della nostra libertà se non servendoci di esso [...]. È mediante
il corpo che l’uomo ha un potere sulla sua vita».
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

La peculiarita ̀ attraverso cui emerge il ruolo del corpo nella Ragion
pratica si configura nei termini del rapporto fra fenomeno e
noumeno.
L’aspetto fenomenico fa riferimento al corpo in quanto sede “delle
passioni, dei desideri sensibili e degli interessi patologici” ed
espressione concreta dei vincoli ai quali l’uomo è soggetto in quanto
sottoposto alle leggi della natura riguardanti tutti i fenomeni calati
nello spazio e nel tempo.
Qui il corpo è inteso come portatore di bisogni, pulsioni e
inclinazioni ineludibili che necessariamente si impongono per
guadagnarsi un ruolo e un ascolto.
L’aspetto fenomenico fa riferimento al corpo in quanto sede «delle
passioni, dei desideri sensibili e degli interessi patologici».
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

Ma in Kant è ben presente anche la possibilità di smarcare l’uomo
da questa resa d’insieme soltanto negativa riguardo al rapporto con
il suo aspetto fenomenico.
Questa possibilità si esprime chiaramente nella proposizione:
«l’uomo è un animale normativo».
La normatività si colloca all’interno (within) e non oltre (beyond)
tutte le porzioni dell’attivita ̀ umana. Essa è l’espressione concreta
della doppia cittadinanza che Kant attribuisce all’uomo: fenomenica
da una parte, esemplificata dal sostantivo “essere”, dal quale
possiamo dedurre il tipo di determinazione causale naturale e,
dall’altra parte, la cittadinanza noumenica esemplificata a sua volta
dall’aggettivo “etico”, per il quale invece e ̀ presupposta la nozione di
causazione libera.
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

La filosofia pratica kantiana sembra proprio l’espressione di questa natura
paradossale dell’uomo che, nonostante le sue implicazioni biologiche, nella
filigrana ultima della sua figura costituisce un insieme imprevedibile e
complesso di caratteristiche che configurano un’unicità esperienziale pur
nella similitudine biologico-corporea della sua natura.
Natura paradossale oggi ben messa in evidenza dalle neuroscienze già a
partire da questa fulminante constatazione di Edelman:
«l’idea che sia possibile sviluppare un “cerebroscopio” [...] è confutata dalla
complessità, dalla degenerazione e dall’unicità del percorso causale di ogni
cervello [...]. Il cervello selettivo stesso mostra gli effetti della contingenza e
dell’irreversibilità storica e l’azione di processi non lineari. Le reti
straordina- riamente complesse e degenerate di cui è composto sono
incarnate in modo che varia da individuo a individuo” (G. M. Edelmann,
Seconda natura. Scienza del cervello e conoscenza umana, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2007, pp. 61-62; p. 80).
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

Possiamo dire che con Kant si apre una prospettiva che pur
tenendo nel debito conto il condizionamento biologico nei
confronti di tutti gli ambiti della nostra esistenza, ritiene meritevole
di essere considerata e indagata un’eccedenza dimensionale
(spettro di opportunità) rispetto a questo sistema di vincoli.
Significativa in proposito è la distinzione operata da Kant già nella
Critica della ragion pura, tra la Realität, categoria della qualità, che
designa la totalità della determinazione possibile di una
determinata cosa, e i concetti di Dasein, di Existenz e di
Wirklichkeit che fanno invece riferimento all’effettualità, come
dominio del «qui e ora».
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

È chiaro che la Realität , proprio perché si riferisce al possibile allo
stato puro, è fuori dal tempo: tuttavia non può essere considerata
ininfluente ai fini del reperimento e del consolidamento di un
nuovo ordine all’interno di esso, in quanto progettare questo nuovo
ordine e realizzarlo significa riuscire a vedere e a pensare altrimenti
l’effettualità (l’oggetto che si ha di fronte, qui e ora, nello spazio e
nel tempo) cogliendo le alternative della sua modalità di
presentazione, insite nel suo specifico orizzonte di realtà. Così
facendo non si esce, ovviamente, dalla totalità della
determinazione possibile dell’oggetto medesimo, cioè dalla sua
Realität, dalla sua tipologia: si va invece al di là dello specifico
modo in cui si è abituati a considerarlo sulla base delle modalità
percettive e cognitive usuali ed egemoni.
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KANT: L’UOMO TRA EFFETTUALITÀ E POSSIBILITÀ

La filosofia kantiana, a dispetto del modo in cui viene usualmente
presentata e ritratta, potrebbe costituire un esempio del tentativo di
capire come e perché attingere alle possibilità insiste nella natura
umana, e di cui la vita, con la sua costante tendenza
all’oltrepassamento di limiti e confini è concreta espressione, non
significa affatto scartare e demonizzare il peso del corpo.
La dialettica kantiana tra vincoli e possibilità, caratterizzata dal
fermo proposito di individuare e tracciare i confini entro i quali è
lecito spingere l’esplorazione del possibile, che sono quelli
coincidenti con la tipologia di ogni essere biologico, può costituire
una buona premessa alla spiegazione delle ragioni e delle modalità
della ricerca di quelli Canguilhem chiama gli optima funzionali, vale
dire dei valori di ciascuno degli elementi dell’ambiente per i quali
una determinata funzione si espleta al meglio.
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GEORGES CANGUILHEM:
IL NORMALE E IL PATOLOGICO





Non esiste una malattia del  corpo  che  
prescinda dalla mente    

Socrate, 460 a.c.

Relatore
Note di presentazione
IL rapporto e l’unicità mente corpo è  conosciuto da millenniLa responsabilità della nostra salute è  nostra : dobbiamo prenderci cura di noi stessi  Qui medicina e filosofia s’intrecciano occupandosi dello stesso campo d’indagine:l’essere umano.IL presupposto e il punto di arrivo di qualsiasi atto terapeutico e quello di ridare alle persone il senso della loro potenzialità  e di quel potere di cura che è chiamato VIS  MEDICATRIX NATURAEIn questa frase c’è l’embrione di una visione filosofico-scientifica attuale incentrata sull’idea di MENTE INCARNATA   e di CONOSCENZA INCARNATA che supera definitivamente il dualismo cartesiano e il concetto di MENTE DISINCARNATA  secondo cui la conoscenza è un processo che si svolge interamente su idee o rappresentazioni della mente , indipendentemente dal corpo.I concetti di MENTE INCARNATA   e di CONOSCENZA INCARNATA  ci permettono di capire come le funzioni cognitive siano in grado di modulare le funzioni del corpo e viceversa fino ad arrivare al concetto di MENTE ESTESA che ipotizza che molti processi cognitivi si estendono al di la dei confini del cervello, del corpo e dell’ambiente 



LA SALUTE È LA VITA NEL SILENZIO DEGLI
ORGANI.

Lo stato di salute di un soggetto è l’inconsapevolezza del
proprio corpo.
Al contrario la consapevolezza del corpo risiede nel
sentimento del limite, della minaccia, dell’ostacolo alla
salute.

LERICHE 1936: DEFINIZIONE DI 
SALUTE



Relatore
Note di presentazione
Il benessere dell’uomo è il risultato dellì’equilibrio e dell’armonia tra corpo e mente…..



IL SILENZIO DEGLI ORGANI NON È PERÒ
NECESSARIAMENTE
EQUIVALENTE ALL’ASSENZA DELLA MALATTIA.

Vi può essere infatti un ritardo nell’accorgersi degli squilibri, per cui vi
può essere malattia senza malato.

Tuttavia, di diritto, è sempre perché vi sono uomini malati e che si
sentono consapevolmente tali che c’è una medicina.

La malattia va dunque sempre considerata dal punto di vista del malato.

Vi è coscienza concreta, scientifica della vita soltanto attraverso la
malattia.

LERICHE 1936: DEFINIZIONE DI 
SALUTE
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LERICHE: ENCYCLOPÈDIE FRANÇAISE 1936 

La malattia non ci appare più come un parassita che vive nell’uomo e che
si ciba dell’uomo stesso che debilita. Scorgiamo in essa la conseguenza di
una deviazione, inizialmente minima, dall’ordine fisiologico. Essa è,
insomma, un ordine fisiologico nuovo al quale la terapeutica deve avere
come scopo di adattare l’uomo malato.
I malati sono in fondo soltanto fenomeni fisiologici in condizioni nuove,
che si tratta di determinare.

Le malattie confermano, a chi conosce la fisiologia, la fisiologia che egli
conosce, ma in fondo non gli insegnano nulla: i fenomeni sono i medesimi
allo stato patologico e allo stato sano, condizioni a parte. Come se si
potesse determinare l’essenza di un fenomeno facendo astrazione dalle
condizioni.
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LERICHE: ENCYCLOPÈDIE FRANÇAISE 1936 

Vi sono in noi , in ogni istante, molte più possibilità fisiologiche di quante ne
dica la fisiologia. Ma è necessaria la malattia perché esse ci si rivelino.
La fisiologia è la scienza delle funzioni e degli andamenti della vita, ma è la
vita che propone all’esplorazione del fisiologo gli andamenti di cui egli codifica
le leggi.
La fisiologia non può imporre alla vita i soli andamenti di cui le sia intelligibile
il meccanismo. Le malattie sono nuovi andamenti di vita.
Senza le malattie, che rinnovano incessantemente il terreno da esplorare, la
fisiologia segnerebbe il passo su un suolo già battuto.

Potrebbe essere che a livello più o meno consapevole, in presenza di una
malattia alcune persone riescano ad attivare quelle potenzialità che sono
implicite in ogni essere vivente: omeostasi, autopoiesi, auto cura
Probabilmente molte persone guariscono senza neanche accorgersi che hanno
tentato di ammalarsi ….
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CANGUILHEM: LA VITA POTENZA DINAMICA DI OLTREPASSAMENTO

Patologico implica pathos, sentimento diretto e concreto di sofferenza e di
impotenza.
L’anomalia, la malattia, per essere conosciuta dalla scienza, deve essere prima
avvertita sotto forma di ostacolo all’esercizio di una funzione, di sentimento
di vita impedita

Una buona definizione della salute, che ci prepara a comprendere il suo
rapporto con la malattia, è la seguente:
«la migliore definizione dell’uomo sarebbe, credo, un essere insaziabile, cioè
che oltrepassa costantemente i propri limiti» (135).

Ciò significa che l’uomo, inteso collettivamente, è alla ricerca dei propri
«optima funzionali», vale a dire dei valori di ciascuno degli elementi
dell’ambiente per i quali una determinata funzione si espleta al meglio.
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CANGUILHEM: LA VITA POTENZA DINAMICA DI OLTREPASSAMENTO

Se la vita è oltrepassamento, costante ricerca dei propri
limiti, bisogna liberare il concetto di norma e di normale dal
concetto statistico di media, che fa svanire il carattere
dinamico, oscillatorio e ritmico della vita e del fenomeno
biologico funzionale.

In definitiva il problema è di sapere entro quali oscillazioni
intorno a un valore medio puramente teorico gli individui
verranno considerati normali.
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BERNARD 1865: VERSUS LE DESCRIZIONI MEDIE D’ESPERIENZA

«In fisiologia non bisogna mai fornire descrizioni medie
d’esperienza, giacché in tali medie scompaiono i veri
rapporti tra i fenomeni; quando si ha a che fare con
esperimenti complessi e variabili è necessario studiarne le
diverse circostanze, e in seguito fornire l’esperienza più
perfetta come tipo: tipo che però rappresenterà sempre un
fatto vero».



Relatore
Note di presentazione
MODELLO BIOPSICOSOCIALE DI MALATTIA La medicina psicosomatica ha sempre attibuito allo stato emotivo una dimensione psicologica,La PNEI da alle emozioni una valenza funzionale e un’interpretazione di tipo biologico.



Relatore
Note di presentazione
I concetti di MENTE INCARNATA   e di CONOSCENZA INCARNATA  ci permettono di capire come le funzioni cognitive siano in grado di modulare le funzioni del corpo e viceversafino ad arrivare al concetto di MENTE ESTESA che ipotizza che molti processi cognitivi si estendono al di la dei confini del cervello, del corpo e dell’ambiente 
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LA FRONTIERA FRA IL NORMALE E  IL PATOLOGICO

È a partire da una prospettiva complessa che tenga nel debito conto tutti i
fattori indicati, e in particolare la relazione tra l’uomo e il suo ambiente,
che si può comprendere perché vada delegata al vivente, considerato
nella sua polarità dinamica con l’ambiente, il compito di stabilire le
norme, e in particolare dove cominci il patologico, la malattia.
La frontiera tra il normale e il patologico è necessariamente imprecisa e
mutevole per individui diversi, ma è estremamente precisa per un solo e
medesimo individuo considerato successivamente.

Questo riconoscimento della relatività individuale e cronologica delle
norme non è scetticismo di fronte alla molteplicità, ma tolleranza della
varietà.
Canguilhem: la salute è un margine di tolleranza nei confronti delle
infedeltà dell’ambiente.
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LA FRONTIERA FRA IL NORMALE E  IL PATOLOGICO

Ciò che caratterizza la salute è la possibilità di oltrepassare la norma che
definisce il normale momentaneo, la possibilità di tollerare infrazioni alla
norma abituale e di istituire norme nuove in situazioni nuove.
Ciò che Canguilhem chiama normatività biologica è l’espressione della
capacità della vita di porre valori non soltanto nell’ambiente, ma anche
nello stesso organismo, proprio perché essa non è soltanto sottomissione
all’ambiente, ma istituzione del proprio ambiente sia esterno, sia interno.
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CANGUILHEM: NUOVE RIFLESSIONI 
INTORNO AL NORMALE E  AL PATOLOGICO (1966)

Se si considera la relazione organismo-ambiente come effetto di un’attività
propriamente biologica, come la ricerca di una situazione nella quale il
vivente raccoglie, invece che subirle, le influenze e le qualità che
rispondono alle sue esigenze, allora gli ambienti nei quali i viventi si
trovano collocati sono ritagliati da loro, incentrati su di loro.
In questo senso l’organismo non viene gettato in un ambiente cui deve
piegarsi, ma struttura il proprio ambiente nello stesso tempo in cui sviluppa
le proprie capacità di organismo.
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CANGUILHEM: NUOVE RIFLESSIONI 
INTORNO AL NORMALE E  AL PATOLOGICO (1966)

Se esistesse una finalità perfetta raggiunta, un sistema completo di rapporti
di convenienza organica, il concetto stesso di finalità non avrebbe alcun
senso in quanto concetto, in quanto progetto e modello per pensare la vita,
per il semplice motivo che non vi sarebbe alcun pensiero, Né alcun motivo
per pensare, in assenza di di differenze tra l’organizzazione possibile e
l’organizzazione reale. Se questo concetto ha un senso è perché esso è il
concetto di un senso, il concetto di un’organizzazione possibile, dunque
non garantita.



La patologia, sia essa anatomica o fisiologica, analizza per
conoscere meglio, ma essa non può considerarsi patologia, vale
a dire studio dei meccanismi della malattia, se non in quanto
riceve dalla clinica la nozione di malattia, la cui origine va
ricercata nell’esperienza che gli uomini hanno dei loro rapporti
d’insieme con l’ambiente.

Il vivente e l’ambiente non sono normali presi separatamente,
ma è la loro relazione che rende tali l’uno e l’altro.

CANGUILHEM 1943: 
IL NORMALE E IL PATOLOGICO





La vita non è indifferente alle condizioni nelle quali è possibile:
per questo è POLARITÀ, ISTITUZIONE INCONSCIA DI
VALORI.

La vita è di fatto un’attività normativa, è l’espressione del
bisogno di lottare contro tutti i rischi che la minacciano.

Il BISOGNO TERAPEUTICO è un bisogno vitale
permanente, che suscita comportamenti e autoriparazione.

La vita è SELEZIONE DI CONDIZIONI.

CANGUILHEM 1943: 
IL NORMALE E IL PATOLOGICO



La vita stabilisce norme in un costante rapporto dialettico con
l’ambiente in cui si svolge.
Da queste norme scaturisce il concetto di «normale» che non è
una media statica, relativa a un concetto sociale: è una nozione
dinamica, che definisce il massimo di capacità di un essere, il
suo margine di trasformazione tollerabile senza che subentri un
guasto, una rottura.
Le costanti fisiologiche sono normali nel senso statistico, che è
un senso descrittivo, e nel senso terapeutico, che è un senso
normativo.
È la vita stessa, e non il giudizio del medico, che fa del normale
biologico un concetto di valore, e non un concetto di realtà
statistica.

CANGUILHEM 1943: 
IL NORMALE E IL PATOLOGICO



128

6

L’IRRUZIONE
DELLA

COMPLESSITÀ



Tutte le parti contribuiscono al mantenimento dell’unità dell’essere 

Relatore
Note di presentazione
Alla luce della PNEI , il corpo umano non viene più visto come un insieme di apparati indipendenti, ma come un sistema interconnesso in cui le parti dialogano tra di loro in una rete psicosomatica. l’organismo umano come un sistema complesso, che non funziona sulla base di catene lineari di causa ed effetto, ma risulta invece controllato da reti di cause, anzi da reti di reti di cause, per cui, prima di analizzarlo in dettaglio, nelle sue componenti, dobbiamo fin dall’inizio avere un’idea generale del funzionamento dell’intero sistemaNon una visione riduzionista, semplificata e frammentata, dell’uomo, ma una visione sistemica che mette in relazione la biologia molecolare, la fisiopatologia e la cultura.Sistema uomo come organo autopioieticoSistema organizzato verso una forma di entropia negativa Dove la dimensione fisica si incontra con la dimensione esperenziale



CONCEZIONE BIOCHIMICA E NON PIÙ MECCANICA DEL CORPO.

Ciò significa che il corpo umano non viene più visto come un insieme di componenti e
apparati indipendenti, ma come un sistema interconnesso in cui le parti dialogano tra di
loro in una rete psicosomatica.
L’organismo umano viene di conseguenza considerato un sistema complesso, che non
funziona sulla base di catene lineari di causa ed effetto, ma risulta invece controllato da
reti di cause, anzi da reti di reti di cause, per cui, prima di analizzarlo in dettaglio, nelle
sue componenti, dobbiamo fin dall’inizio avere un’idea generale del funzionamento
dell’intero sistema
Non una visione riduzionistica, semplificata e frammentata, dell’uomo, ma una visione
sistemica che mette in relazione la biologia molecolare, la fisiopatologia e la cultura.

In questo quadro generale allorché si qualifica un sintomo come patologico ci si riferisce
alla sua relazione di inserimento nella totalità indissolubile del corpo.

IL CORPO COME SISTEMA COMPLESSO



Il territorio è un buon esempio di sistema complesso. Per rappresentarlo
adeguatamente occorre un numero di mappe tanto maggiore quanto più elevato è il
grado di complessità che esso presenta. Nessuna di queste mappe o modelli,
ovviamente, può rappresentare in modo esauriente il territorio al quale si
riferiscono, Ciascuno di essi è una descrizione non solo parziale, ma finalizzata. A
una scopo ben preciso, alla soluzione di uno specifico problema, per cui non ha
senso parlare di verità della mappa o del modello, che vanno valutati soltanto
riferendosi all’efficacia con la quale riescono a rispondere alla questione per cui
sono stati elaborati e chiamati in causa.

IL RAPPORTO TRA I TERRITORIO E LE SUE MAPPE



Il rapporto tra il territorio e le sue mappe è ben esemplificato da Calvino nel suo
romanzo Le città invisibili in cui egli scrive della città di Eudossia e del tappeto
che si conserva in essa e «in cui puoi contemplare la vera forma della città. A
prima vista nulla sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno del
tappeto, ordinato in figure simmetriche che ripetono i loro motivi lungo linee
rette e circolari, intessuto di gugliate dai colori splendenti, l'alternarsi delle cui
trame puoi seguire lungo tutto l'ordito. Ma se ti fermi a osservarlo con
attenzione, ti persuadi che a ogni luogo del tappeto corrisponde un luogo della
città e che tutte le cose contenute nella città sono comprese nel disegno, disposte
secondo i loro veri rapporti, qual sfuggono al tuo occhio distratto dall'andirivieni
dal brulichio dal pigiapigia».

CALVINO: IL RAPPORTO TRA EUDOSSIA E IL SUO TAPPETO



Il tappeto non descrive Eudossia, ma la spiega, aiuta a non smarrirsi nei suoi
meandri e nella sua sovrabbondanza di significati: "Perdersi a Eudossia è facile:
ma quando ti concentri a fissare il tappeto riconosci la strada che cercavi in un
filo cremisi o indaco o amaranto che attraverso un lungo giro ti fa entrare in un
recinto color porpora che è il tuo vero punto d'arrivo". Il tappeto, cioè, non si
occupa delle evidenze macroscopiche, riscontrabili a livello della percezione, le
trascura volutamente: i suoi fili e le sue trame parlano soltanto dei meccanismi
soggiacenti rispetto a quelle evidenze, meccanismi che si suppone siano
esplicativi di queste ultime. Esso, pertanto, non vuole rendere conto dei
fenomeni così come li si osserva, ma vuole fornirne una ragione partendo da
qualcosa di diverso da essi stessi, ed associandoli secondo relazioni, stimate
come valide per tutti, indipendentemente dai punti di vista, dagli obiettivi, dai
desideri, dalle angosce di ciascuno».

CALVINO: IL RAPPORTO TRA EUDOSSIA E IL SUO TAPPETO
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Rappresentazione Artificiale e Semplificata

Definizione di Modello

Il modello è una rappresentazione artificiale e 
semplificata del dominio che rappresenta
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Problema reale

Modello 
matematico

Analisi 
qualitativa

AlgoritmiModellistica
numerica

Risoluzione al 
calcolatore

La modellistica matematica



Un modo concreto ed efficace di definire la complessità può essere quello di fare
riferimento al numero di modelli che sono necessari per rappresentare il
sistema.

Quanto più numeroso è l’insieme dei modelli a cui bisogna ricorrere, tanto
maggiore è la
complessità del sistema.

Per comprendere bene questo tipo di definizione occorre, ovviamente, avere
chiare la nozione di modello e la sua funzione.

IL CORPO COME SISTEMA COMPLESSO
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IL CORPO COME SISTEMA INTEGRATO E COMPLESSO

Oltre trent’anni di ricerche hanno mostrato che nel cervello della nostra
specie l’integrazione tra le diverse modalità sensoriali è la regola e non
l’eccezione. Le aree visive rispondono anche a stimoli tattili e acustici, così
come le aree somatosensoriali e le aree acustiche rispondono anche a
stimoli visivi.
A un modello secondo cui le singole modalità sensoriali sarebbero soggette
a un processo di «associazione» solo all’interno di aree corticali di ordine
gerarchico superiore, dette per l’appunto associative, dobbiamo sostituirne
un altro secondo il quale l’integrazione multimodale è una caratteristica
propria anche delle aree sensoriali primarie.
Le neuroscienze cognitive pertanto ci consentono oggi di formulare un
nuovo modello di percezione in cui azione, percezione e cognizione sono
strettamente integrate, e in cui l’integrazione multimodale, modellata
sull’esperienza corporea che facciamo del mondo, informa il modo in cui il
nostro cervello attraverso il corpo mappa il nostro essere nel mondo.
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LA «SOMATOPIA»

«Somatopia» significa, letteralmente, localizzazione corporea ed è un
principio generale di organizzazione di numerosi settori del nostro
sistema nervoso centrale.
Una simile organizzazione somotopica si ritrova nella corteccia motoria
primaria, dove la «carta geografica» corporea non mappa più
sensazioni, ma i movimenti delle stesse parti corporee. Il nostro corpo e
il mondo esterno a esso sono così mappati più volte nel nostro cervello.
Ogni mappa è tematica, riguarda cioè un particolare aspetto della
nostra relazione con il mondo, come il nostro agire, le nostre
sensazioni, il mondo là fuori fatto di immagini, suoni e odori.
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IMMAGINE CORPOREA

Il concetto di immagine corporea ha affascinato neurologi e
comportamentisti per oltre un secolo.
Secondo Slade (1994), l’immagine corporea è costituita da
diverse componenti: percettiva (ad esempio, come la persona
visualizza la taglia e la forma del proprio corpo); attitudinale
(quello che la persona pensa e conosce del proprio corpo);
affettiva (i sentimenti che la persona nutre verso il proprio
corpo); comportamentale (riguardante ad esempio,
l’alimentazione e l’attività fisica) e via enumerando.

Quindi l’immagine corporea riguarda la persona nella sua
globalità, e per rappresentarla, anche in questo caso, è
necessario fare riferimento a diversi modelli o immagini.



Relatore
Note di presentazione
��
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BORGES: LA MAPPA E IL TERRITORIO DELL’IMPERO 

Il notissimo paradosso di Jorge Luis Borges relativo alla Mappa dell’Impero
in scala 1:1 è contenuto nel frammento Del rigore della scienza, l’ultimo di
Storia universale dell’infamia (Il Saggiatore, 1961 traduzione di Mario Pasi),
pubblicato per la prima volta nel 1935 e poi riveduto e corretto nel 1954.
Come sua abitudine, l’autore argentino attribuisce la citazione a un libro che
in realtà non esiste:
“… In quell'Impero, l'Arte della Cartografia giunse a una tal Perfezione che la
Mappa di una sola Provincia occupava tutta una Città, e la mappa dell'impero
tutta una Provincia. Col tempo, queste Mappe smisurate non bastarono più. I
Collegi dei Cartografi fecero una Mappa dell'Impero che aveva l’Immensità
dell'Impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le Generazioni Seguenti,
meno portate allo Studio della cartografia, pensarono che questa Mappa
enorme era inutile e non senza Empietà la abbandonarono all'Inclemenze del
Sole e degl'Inverni. Nei deserti dell'Ovest rimangono lacerate Rovine della
Mappa, abitate da Animali e Mendichi; in tutto il Paese non c’è altra reliquia
delle Discipline Geografiche. (Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes,
libro IV, cap. XIV, Lérida, 1658)”.
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ECO: LA MAPPA E IL TERRITORIO DELL’IMPERO 

In molti si sono occupati di questo frammento, tra i quali Umberto Eco, che gli
ha dedicato un godibilissimo capitoletto del Secondo diario minimo
(Bompiani, 1992), che si conclude con la “dimostrazione” dei seguenti
corollari:

1. Ogni mappa uno a uno riproduce il territorio sempre infedelmente;
2. Nel momento in cui realizza la mappa, l’impero diventa irrappresentabile.

Si potrebbe osservare che con il corollario secondo l’impero corona i propri
sogni più segreti, rendendosi impercepibile agli imperi nemici, ma in forza
del corollario primo esso diverrebbe impercepibile anche a se stesso.
Occorrerebbe postulare un impero che acquista coscienza di sé in una sorta
di appercezione trascendentale del proprio apparato categoriale in azione:
ma ciò impone l’esistenza di una mappa dotata di autocoscienza la quale (se
mai fosse concepibile) diverrebbe a quel punto l’impero stesso, così che
l’impero cederebbe il proprio potere alla mappa;

3. Ogni mappa uno a uno dell’impero sancisce la fine dell’impero in quanto
tale e quindi è mappa di un territorio che non è un impero.
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CARROLL: LA MAPPA E IL TERRITORIO DELL’IMPERO 

C’è tuttavia un precedente ancora più antico, contenuto nel secondo volume di
Sylvie e Bruno (Garzanti, 1978), l’ultimo romanzo di Lewis Carroll, pubblicato
per la prima volta nel 1893, nel capitolo in cui il protagonista incontra
l’eccentrico tedesco fatato Mein Herr:
“Mein Herr sembrava così meravigliato che pensai bene di cambiare discorso.
“Che cosa utile, una mappa tascabile!” osservai. “È un’altra delle cose che
abbiamo imparato dal vostro paese,” disse Mein Herr; “stendere le mappe; ma
noi siamo andati oltre. “Secondo lei quale sarebbe la massima scala utile per le
mappe?” “Cento su mille, un centimetro per chilometro.” “Solo un centimetro!”
Esclamò Mein Herr. “L’abbiamo fatto subito, poi siamo arrivati a dieci metri per
chilometro. Poi abbiamo provato cento metri per chilometro. E finalmente
abbiamo avuto l’idea grandiosa! Abbiamo realizzato una mappa del paese alla
scala di un chilometro per un chilometro!” “L’avete utilizzata?” “Non è stata
ancora dispiegata,” disse Mein Herr. “I contadini hanno fatto obiezione. Hanno
detto che avrebbe coperto tutta la campagna e offuscato la luce del sole. Così
adesso usiamo la campagna vera e propria come mappa di se stessa e vi
assicuro che funziona ottimamente”.



L’integrazione fra le diverse modalità sensoriali del nostro corpo fa
sì che le sue entità componenti siano strettamente e fortemente
interconnesse l’una con l’altra: all’interno di esso, proprio per
questo, si producono continuamente nuovi scenari, in tutte le
direzioni e su tutte le scale. Ed è questo il motivo per cui non
possiamo mai avere “tutta” l’informazione su di esso. È necessario
guardare a queste dinamiche con filtri percettivi e cognitivi sempre
nuovi e diversi, in modo da essere attenti agli aspetti globali
sistemici e alle emergenze.

«INTRICAZIONE» TRA MENTE E NATURA



L’«intricazione» tra mente e natura, di cui abbiamo appena parlato, deve indurci
a chiederci chiederci cosa vuol dire dare una descrizione scientifica del mondo
tramite un modello. Un modello teorico è un filtro cognitivo che rende conto di
certe osservazioni e stabilisce una sorta di equilibrio tra l’osservatore e il mondo;
è la forma generale del test per un insieme di domande che possiamo porre a una
classe di fenomeni. Il fatto che le domande siano ragionevoli e che le risposte che
otteniamo, sottoposte a controllo, risultino positive, cioè compatibili con
l’andamento dei processi che costituiscono il nostro oggetto di studio, non
significa che quelle domande siano uniche ed esaustive. Possiamo sempre
provare a farne altre.
Per questo l’attenzione della ricerca scientifica si sta indirizzando sempre più
verso i sistemi aperti, dove materia-energia-informazione si rimescolano
continuamente nell’interazione “mirata” delle dinamiche organizzative interne
con la ricchezza degli input ambientali.

«INTRICAZIONE» TRA MENTE E NATURA
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7

RESILIENZA E ANTIFRAGILITÀ.
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OMEOSTASI E RESILIENZA

Claude Bernard nella seconda metà dell’Ottocento propose per primo l’idea che nei
Metazoi esistono due ambienti, quello esterno, nel quale è collocato e opera l’organismo, e
quello interno, nel quale vivono gli elementi che lo costituiscono, rappresentato dal
plasma e in senso più ampio da tutti i liquidi extracellulari e in possesso di caratteristiche
tali da permettere l'esistenza delle condizioni fisico-chimiche necessarie per il perfetto
funzionamento delle cellule e quindi degli organismi nel loro complesso. La seconda
intuizione di Bernard consiste nell’ipotesi che, se il funzionamento delle cellule dipende
dalle condizioni fisico-chimiche ottimali dell'ambiente interno, queste devono essere il
più possibile costanti. Questa ipotesi fu da lui enunciata soprattutto nelle sue Leçons sur les
phénomènes de la vie communs aux animaux et végétaux, del 1878-1879, nelle quali la
costanza dell'ambiente interno veniva presentata come la condizione della vita libera,
indipendente. A renderla possibile doveva essere un meccanismo tale da assicurare
all'ambiente interno il mantenimento di tutte le condizioni necessarie alla vita degli
elementi e in grado di compensare istantaneamente e di equilibrare le variazioni esterne.
.
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OMEOSTASI E RESILIENZA

Il concetto di omeostasi presenta alcune analogie con quello di stato stazionario e a
volte i due termini vengono utilizzati in modo interscambiabile. In realtà, in biologia
per “stato stazionario” (o equilibrio dinamico) s'intende una condizione d'equilibrio
determinata da forze che agiscono in senso contrario (così, una reazione biochimica
si dice in stato stazionario quando la velocità di formazione di un composto, come un
complesso enzima-substrato, è uguale alla sua velocità della scissione), mentre
l'omeostasi è lo stato che risulta dall'interazione di una serie, anche elevatissima, di
stati stazionari: una cellula, per esempio, è in omeostasi quando ogni singolo
meccanismo necessario alle sue funzioni vitali è in stato stazionario.
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OMEOSTASI E RESILIENZA

Nel 1929 W.B. Cannon si pose il problema di dare una risposta concreta al problema di
conciliare gli essenziali interscambi di materia ed energia con l’ambiente esterno, che
caratterizzano ogni sistema vivente e sono un presupposto indispensabile della sua vita,
con la capacità di mantenere il più possibile inalterata la propria organizzazione interna,
come se fosse un sistema non solo chiuso, ma addirittura isolato.
Per venire a capo di questo dilemma egli introdusse una specifica funzione biologica che
chiamò omeostasi, presentata come l’insieme delle «reazioni fisiologiche coordinate che
mantengono la maggior parte degli stati stazionari del corpo e che sono così
caratteristiche dell’organismo vivente». La scelta di questo termine, in contrapposizione a
quello di “equilibrio” voleva indicare che si trattava di una stabilità da intendersi in senso
dinamico, come lo stesso Cannon non mancò di chiarire.
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OMEOSTASI E RESILIENZA

Il concetto di omeostasi viene spesso abbinato a quello di resilienza, termine
originariamente proveniente dalla metallurgia, dove indica la capacità di un metallo di
resistere alle forze che vi vengono applicate e che rappresenta quindi il contrario
della fragilità.
Trasposto in campo biologico esso indica la capacità di far fronte alle sfide con
l’ambiente e agli shock che ne derivano e di persistere nel perseguire i propri obiettivi
superando in maniera efficace le difficoltà, i rischi e tutti gli eventi negativi che si
incontrano via via sul proprio cammino.
Il termine deriva dal latino “resalio”, iterativo del verbo “salio”, che in una delle sue
accezioni originali indicava l’azione di risalire sulla barca capovolta dalle onde del
mare.
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ANTIFRAGILITÀ

Il concetto di antifragilità, proposto di recente da Taleb per caratterizzare i
sistemi capaci di “prosperare nel disordine”, va oltre l’idea di “resilienza” in
quanto, a differenza di quest’ultima, non denota la capacità dei sistemi
medesimi di resistere agli shock, rimanendo gli stessi di prima, bensì la
proprietà di uscire migliorati da questo confronto con la casualità, l’incertezza e
il caos, come fa tutto ciò che sa cambiare nel tempo crescendo: l’evoluzione, la
cultura, le idee vincenti, i buoni sistemi politici, l’innovazione tecnologica. Fare
riferimento a questo concetto per quanto riguarda la vita e gli organismi viventi
significa dunque mettere in risalto quella loro tendenza dinamica
all’’oltrepassamento e la loro capacità di superare gli ostacoli, alla costante
ricerca di nuove modalità organizzative e di nuovi equilibri, di cui parla
Canguilhem.
N. N. Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder. Allen Lane, London
2012 (tr. it. Antifragile. Prosperare nel disordine, Il Saggiatore, Milano 2013).





Relatore
Note di presentazione
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GLI STRUMENTI OPERATIVI

È chiaro che per attivare concretamente la resilienza e l’antifragilità si deve
disporre della capacità operativa di anticipare o sperimentare comportamenti
alternativi a quelli usuali , in grado di arricchire il proprio bagaglio esperienziale
e comportamentale utilizzando sistemi autocorrettivi e autoregolatori in senso
omeostatico.
È qui che interviene la capacità della vita, a cui fa riferimento Canguilhem nelle
sue riflessioni del 1966, di giocare contro l’entropia crescente e di cercare di
vincere sulla morte sfruttando al massimo la differenza tra l’organizzazione
effettuale, quella attualmente in essere, e l’organizzazione possibile, quella alla
quale l’organismo può tendere mantenendosi nei limiti della sua tipologia e
mobilitando le energie e le risorse interiori ancora inesplorate e inespresse
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GLI STRUMENTI OPERATIVI

Nelle sue ultime riflessioni Canguilhem precisa ulteriormente il significato del
termine normare, definendolo come la capacità operativa dell’organismo di
«imporre un’esigenza a un’esistenza, a un dato la cui varietà e la cui differenza
di offrono, al riguardo dell’esigenza, come un indeterminato ostile più ancora
che estraneo».

Inteso in questo senso normare è «lo strumento di una volontà di sostituzione di
uno stato di cose soddisfacente a uno stato di cose deludente».
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GLI STRUMENTI OPERATIVI

Considerata da questo punto di vista la guarigione è la riconquista di uno stato
di stabilità delle norme fisiologiche che non si realizza però attraverso il
ripristino dell’equilibrio precedente e il ritorno all’innocenza biologica.
«Guarire significa darsi nuove norme di vita, talvolta superiori alle precedenti.
Esiste una irreversibilità della normatività biologica».
È l’infrazione che dà alla regola l’occasione di essere tale agendo da regola. In
questo senso l’infrazione è non l’origine della regola, ma l’origine della
regolazione. L’esperienza delle regole è la messa alla prova, in una situazione
di irregolarità, della funzione regolatrice delle regole.
«È noto oggi, cosa che Claude Bernard poteva soltanto sospettare, che altre
forme di regolazione devono essere prese in considerazione nello studio delle
strutture organiche e delle genesi di queste strutture».
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GLI STRUMENTI OPERATIVI

Oggi diremmo quindi che la guarigione, più che espressione della resilienza,
come capacità di resistere agli shock e ai traumi e di ricostituire l’equilibrio
infranto, è una concreta manifestazione dell’antifragilità intesa come possibilità
creativa di realizzare nell’organismo modificazioni percettive, nervose,
endocrine e immunitarie funzionali funzionali al raggiungimento del nuovo stato
e delle nuove norme di guarigione.

Se è possibile trasformare un conflitto inconscio in compromissione somatica
viscerale (malattia psico-somatica) per quale ragione non dovrebbe essere
possibile il processo inverso, trasferendo a livello somatico – viscerale una
condizione di benessere psichico (rilassamento, calma, piacere, equilibrio ) con
conseguente liberazione di quelle risorse psico-biochimiche che permettono
un’azione medica : sia in senso preventivo che in senso curativo.
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IL CERVELLO SI NUTRE DI IMMAGINAZIONE E DI ILLUSIONI

Gallese e Wojciehowski: Come ci fanno sentire le storie. Verso una
narratologia incarnata (2011).
Neuroumanesimo: collaborazione sempre più intensa tra neuroscienziati e
letterati nel quadro della comune consapevolezza della forza trainante delle
illusioni.
Quella che Gallese chiama la simulazione incarnata può avvenire anche
quando immaginiamo un’azione o una percezione, giacché anche in questo
caso attiviamo le stesse parti del cervello che presiedono alla reale
esecuzione di un’azione o alla vista reale di quell’azione performata da altri:
«L’immaginazione visiva è qualcosa di equivalente a simulare una reale
esperienza visiva, e l’immaginazione motoria è pure qualcosa di equivalente a
simulare una reale esperienza motoria». Se le cose stanno così, è chiaro che i
confini tra reale e finzionale perdono di nettezza.
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IL CERVELLO SI NUTRE DI IMMAGINAZIONE E DI ILLUSIONI

Nel caso della finzione le risposte del cervello sono così potenti da farci vivere
sensazioni ed emozioni spesso più vivide di quelle della vita reale.
Forse perché nell’esperienza estetica e in quella finzionale possiamo
temporaneamente sospendere la nostra presa sul mondo delle nostre
occupazioni quotidiane. Liberiamo nuove energie e le mettiamo al servizio di
una nuova dimensione che, paradossalmente, può essere più vivida della
realtà prosaica, in quanto può essere interpretata come una sorta di
«simulazione incarnata liberata» dal peso del nostro modellare la nostra
presenza reale nella vita quotidiana,
Si ha dunque una concentrazione assoluta, una sorta di flusso, come si è
detto, nell’ambito del quale l’inibizione dell’esperienza motoria libera
dall’ansia.
Questo flusso si produce quando un individuo è così concentrato nella propria
attività di meditazione e riflessione che perde quasi la consapevolezza di sé e
riesce a coordinare nel modo migliore azione e coscienza, in una sorta di
integrazione totale tra azione e consapevolezza.
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IL CERVELLO SI NUTRE DI IMMAGINAZIONE E DI ILLUSIONI

Questo ci aiuta a capire perché non è affatto paradossale provare vere
emozioni di fronte a situazioni palesemente non reali, ma frutto della creatività
di un cineasta o di uno scrittore.
Essere un soggetto significa non solo esperire la realtà che fisicamente si
abita, ma anche concepire mondi possibili, abbandonandosi
all’immaginazione.
Le neuroscienze ci hanno permesso di comprendere come il confine tra ciò
che chiamiamo reale e il mondo immaginario e immaginato sia molto meno
netto di quanto si potrebbe pensare in quanto hanno stabilito che esperire
un’emozione e immaginarsela si fondano sull’attivazione di circuiti in parte
identici. Analogamente, vedere e immaginare di vedere, agire e immaginare di
agire, condividono l’attivazione di circuiti cerebrali in parte comuni.













Nella malattia si verifica una sorta di distacco dal sé di una parte di sé.
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LA NATURA TELEOLOGICA 
DELL’AZIONE



IL CONCETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLE NEUROSCIENZE

La rappresentazione è un modello di controllo
interattivo organismomondo.

Ha una natura:

•preconcettuale;

•prelinguistica;

•relazionale;

•intenzionale.



INSCINDIBILITÀ DI AZIONE E SCOPO 

Ogni azione, qualunque essa sia, è caratterizzata dalla
presenza di uno scopo. Gli stessi movimenti, come
flettere le dita di una mano, possono essere eseguiti per
conseguire fini diversi (afferrare una tazzina, grattarsi il
capo, giocherellare con le dita ecc.).
La presenza di scopi diversi fa di quegli stessi
movimenti degli atti motori diversi.
Il sistema motorio non è pertanto un semplice
controllore di movimenti: alla base della sua
organizzazione funzionale c’è la nozione teleologica di
scopo.



L’ESEMPIO DEL SALTO IN ALTO



L’ESEMPIO DEL SALTO IN ALTO



INSCINDIBILITÀ DI AZIONE E SCOPO 

Ogni azione, qualunque essa sia, è caratterizzata dalla
presenza di uno scopo. Gli stessi movimenti, come
flettere le dita di una mano, possono essere eseguiti
per conseguire fini diversi (afferrare una tazzina,
grattarsi il capo, giocherellare con le dita ecc.).

La presenza di scopi diversi fa di quegli stessi
movimenti degli atti motori diversi.



INSCINDIBILITÀ DI AZIONE E SCOPO

Questi risultati hanno condotto a una riformulazione della risposta alla
domanda: !a cosa serve il sistema motorio?»
Per molti anni la risposta è stata: per produrre movimenti. Oggi
sappiamo che questa risposta è errato, o quantomeno parziale. Il
sistema motorio non produce solo movimenti ma atti motori e azioni,
cioè movimenti dotati di uno scopo, come afferrare un oggetto, o
sequenze di movimenti atte a conseguire uno scopo più distale, come
afferrare un bicchiere e portarlo alla bocca per bere.
Un movimento è una semplice dislocazione di parti corporee, come
flettere o estendere le dita di una mano. Un atto motorio consiste
invece nell’utilizzare quegli stessi movimenti per conseguire uno scopo
motorio, per esempio afferrare un oggetto, manipolarlo, romperlo,
posizionarlo, tenerlo ecc.



INSCINDIBILITÀ DI AZIONE E SCOPO

Una serie di esperimenti di registrazione di singoli neuroni dalla corteccia premotoria
di scimmia condotta agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso da Giacomo
Rizzolatti e dal suo gruppo di ricerca dell’università di Parma, portarono alla scoperta
nell’area F5 di neuroni motori che vengono attivati non durante l’esecuzione di
semplici movimenti, ma di atti motori, cioè di movimenti finalizzati al raggiungimento di
uno scopo. Nel caso specifico, si trattava di neuroni che scaricavano ogni volta che la
scimmia afferrava un oggetto, indipendentemente dal fatto che lo facesse con la
mano destra, sinistra, oppure con la bocca. Il movimento di ognuna di queste diverse
parti corporee è controllato da gruppi muscolari del tutto diversi. Né muscoli né
movimenti possono quindi costituire il comune denominatore alla base dell’attivazione
di questa popolazione neuronale.
Il comune denominatore è costituito dallo scopo di quegli atti motori.



IL CONCETTO DI AZIONE DELLE NEUROSCIENZE

Inscindibilità di azione e scopo: 

Un gruppo di neuroni premotori, tradizionalmente
considerati parte della via finale comune mediante cui
l’agente risponde a stimoli esterni, si rivela pertanto
strettamente correlato con il livello più astratto di
descrizione del movimento: il progetto d’azione e lo
scopo che si intende raggiungere con esso.



IL CONCETTO DI AZIONE DELLE NEUROSCIENZE

Inscindibilità di azione e scopo: 

Un gruppo di neuroni premotori, tradizionalmente
considerati parte della via finale comune mediante cui
l’agente risponde a stimoli esterni, si rivela pertanto
strettamente correlato con il livello più astratto di
descrizione del movimento: il progetto d’azione e lo
scopo che si intende raggiungere con esso.



IL CONCETTO DI AZIONE DELLE NEUROSCIENZE

La correlazione di azione e scopo emerge ancora più
chiaramente da una serie di esperimenti recenti in cui gli stessi
neuroni premotori dell’area F5 sono stati registrati mentre la
scimmia afferrava oggetti con una pinza che, per la sua
particolare conformazione, la obbligava a eseguire movimenti
della mano opposti a quelli normalmente impiegati per afferrare
un pezzo di cibo; i neuroni per l’afferramento continuavano a
scaricare durante l’afferramento del cibo con la pinza, anche se il
conseguimento dello scopo era raggiunto impiegando movimenti
del tutto opposti a quelli naturali. Questi risultati dimostrano che
ciò che tali neuroni rappresentano/controllano è lo scopo dell’atto
motorio e non i mezzi, cioè i movimenti, richiesti per conseguirlo.



INTERRELAZIONE E INTERSEZIONE DI PERCEZIONE-AZIONE

Se guardiamo ai meccanismi secondo cui funziona il nostro
cervello ci rendiamo conto di quanto astratta sia la
descrizione abituale dei nostri comportamenti che tende a
separare i puri movimenti fisici dagli atti che tramite questi
verrebbero eseguiti.

puri movimenti fisici

atti eseguiti dai 
movimenti
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I più recenti risultati ottenuti dalle neuroscienze hanno
evidenziato quanto siano improponibili la riduzione della
percezione a una rappresentazione iconica degli oggetti,
indipendente da qualsiasi dove e da qualunque come, e la
concomitante riduzione dell’azione a un’intenzione che discrimina
tra un come e, forse, un dove, ma nulla ha a che fare con il cosa.

Quello motorio non è un puro sistema
esecutivo e di controllo, ma un ruolo
attivo e decisivo anche nella costituzione
del significato degli oggetti e nella loro
percezione.

INTERRELAZIONE E INTERSEZIONE DI PERCEZIONE-AZIONE



• La percezione non è una rappresentazione iconica degli 
oggetti, indipendente dal dove e dal come, 

• Non prescinde dall’azione e dall’intenzione

• Quello motorio non è un puro sistema 
esecutivo e di controllo, 

Il sistema motorio ha un ruolo attivo e decisivo nella 
costituzione del significato degli oggetti e nella loro 
percezione.

INTERRELAZIONE E INTERSEZIONE DI PERCEZIONE-AZIONE



È del 1995 il primo studio sugli umani che dimostra 
che il movimento rapido delle dita, per quattro 
settimane, causa un allargamento dell’area 
corticale primaria, deputata all’organizzazione del 
movimento delle dita.
In questo studio, realizzato con la risonanza 
magnetica, si dimostrò che l’allargamento 
dell’area corticale motoria persisteva per mesi,
fin quando l’esercizio poteva essere richiamato
alla mente.

Ciò vuol dire che l’esercizio ripetuto aveva creato 
nuovi circuiti stabili.

GLI EFFETTI DELL’AZIONE RIPETUTA SUI CIRCUITI CEREBRALI 



INTRECCIO E SINCRONICITÀ

I diversi ambiti dell’esperienza umana s’intrecciano
quindi tra di loro e si raccordino reciprocamente non più
secondo la logica dell’alternanza, del «prima» e del
«poi», bensì secondo quella della sincronicità, della
compresenza. La percezione, di conseguenza, tende a
essere considerata non più uno stadio antecedente e
indipendente rispetto all’azione, ma come un’implicita
preparazione dell’organismo ad agire: percezione e
azione sarebbero, pertanto, compresenti, così come la
conoscenza e la sua applicazione.



ONTOLOGIA RELAZIONALE
L’oggetto cessa di esistere per sé stesso, ed è per noi
solo in quanto si trova a essere in un rapporto di
relazione intenzionale, cioè pragmatica, con un agente
potenziale.
Le invarianze del mondo degli oggetti non vanno quindi
viste esclusivamente come caratteristiche intrinseche
del mondo fisico, ma come il risultato dell’interazione
peculiare con organismi agenti.
Possiamo così definire il concetto di visione (e per
traslazione anche quello delle altre modalità sensoriali)
in un modo completamente nuovo. Da un lato, i processi
sensoriali costituiscono il presupposto dell’azione, ma
contemporaneamente sono anche parte dell’azione.



«CERVELLO CHE COMPRENDE» e «CERVELLO CHE AGISCE»

Il «cervello che comprende», il «cervello che decide» e
il «cervello che agisce» sono dunque inscindibilmente
correlati. Il «cervello che comprende» è,
contemporaneamente e necessariamente, anche un
«cervello che decide» e un «cervello che agisce».
Anche per questo non si può accumulare un sapere
che duri e basti per tutta una vita: anche conoscenza e
applicazione, istruzione e lavoro risultano fortemente
interconnessi e compresenti, pur senza fondersi.



«CERVELLO CHE COMPRENDE» e «CERVELLO CHE AGISCE»

Il problema fondamentale di fronte al quale ci pone
questa situazione è allora quello di stabilire come
possano i vari aspetti e ambiti significativi
dell’esperienza umana, correlati, rispettivamente, al
«cervello che comprende» (istruzione e formazione) , al
«cervello che agisce» (lavoro) e al «cervello che
decide» (democrazia e convivenza civile) relazionarsi
reciprocamente senza offuscare i punti focali che ne
assicurano la specificità e i tratti distintivi. E dunque la
questione madre diventa quello di fare in modo che
questi domini del vissuto di ciascuno di noi si
connettano tra di loro mantenendo la propria sfera
d’azione.



«CERVELLO CHE COMPRENDE» e «CERVELLO CHE AGISCE»

Per questo occorre valorizzare un tipo d’esperienza e
una forma di vita, al centro delle quali va posta non
tanto la tendenza ad accumulare informazioni e
conoscenze, quanto la capacità di selezionarle,
discriminando tra ciò che è importante e pertinente e
ciò che lo è meno, o non lo è affatto ai fini dei problemi
specifici da affrontare e dei nessi e dell’interrelazione
da operare tra la percezione e l’azione, tra il cervello
che conosce e comprende, il cervello che agisce e il
cervello che deve assumere responsabilità e prendere
decisioni.
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TESSERE IL TEMPO



Le neuroscienze si stanno occupando oggi con particolare interesse della
capacità, da parte del nostro cervello, di «tessere» tempi diversi.
Vediamo dunque come si presenta e si manifesta questo processo e a che cosa
è dovuto. Abbiamo, innanzi tutto, un fenomeno di dilatazione, cioè di
espansione soggettiva del tempo, “una distorsione attribuita alla quantità di
informazioni fornite da un evento che, per il fatto di essere inatteso, stimola
maggiormente l’attenzione. Durante eventi pericolosi (un incidente, una rapina)
e brevi il tempo scorre più lento e la loro durata è allungata”. Ciascuno di noi
può fare facilmente esperienza di questo fenomeno: basta sottoporsi a un
semplice test, che consiste nel mostrare, sullo schermo di un computer, cerchi
neri in successione per 10-50 millisecondi: l’inattesa comparsa di un cerchio
rosso è avvertita come se durasse più a lungo, proprio per l’effetto sorpresa.

TESSERE IL TEMPO: DILATAZIONE



Più complesso e di maggiore rilevanza è il fenomeno opposto della
compressione, cioè dell’accorciamento fino alla scomparsa, del tempo
soggettivo di un evento nervoso, che è uno dei meccanismi nervosi
fondamentali del rapporto del nostro universo interiore con la realtà esterna.
Un esempio tipico di questa seconda forma di manipolazione del tempo è la
sincronizzazione della stimolazione ottica e di quella uditiva. Ecco come la
presenta Benini:

«Nonostante la maggiore velocità della luce, nelle corse di atletica la partenza è
data con un colpo di rivoltella e non con un’immagine visiva (un lampo) perché
le cellule della corteccia uditiva reagiscono al suono più in fretta di quelle delle
aree visive alla luce. Gli atleti che corrono i 100 metri lasciano i blocchi di
partenza 130 millesimi di secondo dopo lo sparo dello starter, di cui saranno
consapevoli dopo circa mezzo secondo. A quel punto sono già in piena corsa».

TESSERE IL TEMPO: COMPRESSIONE



Il perché di questo ritardo ce lo spiegano le conclusioni che il neurofisiologo e
psicologo statunitense Benjamin Libet ha tratto trae da un suo celebre
esperimento del 1977, che aveva l’obiettivo dichiarato di stabilire con esattezza
il particolare momento in cui l’azione diventa consapevole. Già dal titolo il lavoro
di Benjamin Libet e collaboratori, pubblicato nel 1983 sulla quotata rivista Brain,
suonava piuttosto provocatorio. La sua chiusura, “The unconscious initiation of
a freely voluntary act” (letteralmente “L’avvio inconscio di un atto volontario”),
appare paradossale: come può un atto volontario avvenire in modo inconscio?
Semplice, perché nonostante lo sembri, l’atto non è affatto volontario.
Cerchiamo di capire perché Libet giunge a questa conclusione.
B. Libet et al., Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral

activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act,
‘Brain’, 1983, p. 106.

TESSERE IL TEMPO: INCONSCIO E CONSAPEVOLEZZA

http://brain.oxfordjournals.org/content/106/3/623


Nell’esperimento i soggetti siedono di fronte a uno schermo sul quale un punto
si muove in traiettoria circolare, come una lancetta sul quadrante di un orologio.
Viene loro chiesto di compiere un semplice movimento, come la torsione del
polso o il piegamento di un dito, nel momento in cui si sentono di volerlo fare. Il
loro unico compito è dire in che posizione si trova il punto che ruota nel
momento in cui realizzano che stanno per muovere il polso. Quel momento
corrisponde all’istante in cui sono consci di voler compiere il gesto. Allo stesso
tempo però, tramite una serie di elettrodi posti sul capo dei soggetti, si misura il
momento in cui si genera il potenziale RP (Readness Potential) che precede
l’azione. Si tratta dell’inizio del cambiamento di potenziale che precede un
movimento e che viene definito anche potenziale di prontezza motoria (o di
preparazione, PPM). Dai risultati del test risulta che il processo di volizione (il
PPM) comincia 550 ms prima dell’azione.

TESSERE IL TEMPO: INCONSCIO E CONSAPEVOLEZZA



Questo sorprendente risultato evidenzia che la consapevolezza inizia in media
solo 200 ms prima dell’azione. Dunque noi cominciamo a volere prima di
rendercene conto; come spiegare questi 350 ms di scarto tra il tempo
soggettivo della decisione e il tempo neurale? La conclusione tratta dagli autori
dell’esperimento è che il “cervello decide” di avviare il movimento prima che il
soggetto sia cosciente di averlo fatto, mettendo così in discussione l’esistenza
del libero arbitrio.
Quando, ad esempio, si sceglie di fare un clic con il mouse, si prende coscienza
di toccare l’oggetto simultaneamente alla decisione di eseguire quel gesto. Le
cose tuttavia non sono così semplici: al cervello occorre un tempo relativamente
lungo (circa mezzo secondo) per diventare consapevole dell’evento. Com’è
possibile allora che si avverta il tocco contemporaneamente alla decisione di
toccare, invece che con mezzo secondo di scarto?

TESSERE IL TEMPO: INCONSCIO E CONSAPEVOLEZZA



«Questi dati ci portano a introdurre un’importante domanda di carattere più
generale: in che modo stimoli differenti, rilasciati simultaneamente, possono
essere percepiti in maniera cosciente come sincroni?”. Evidentemente esiste un
meccanismo cerebrale che ritarda l’effettiva consapevolezza di un evento, in
modo da farla coincidere con l’evento stesso. In altre parole, se la
consapevolezza di tutti gli stimoli sensoriali è ritardata di circa 0,5 sec, allora la
nostra consapevolezza del mondo sensoriale è sostanzialmente ritardata
rispetto al suo effettivo verificarsi. Ciò di cui diventiamo consapevoli è già
accaduto circa 0,5 sec prima. Non siamo coscienti del reale momento del
presente. Siamo sempre un po’ in ritardo».

B. Libet, Mind Time. Il fattore temporale nella coscienza, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2007, p. 71.

TESSERE IL TEMPO: IL PRESENTE È SEMPRE RICORDATO



È proprio questo mezzo secondo di scarto a rendere possibile la coscienza. Se
questa mancasse non avremmo il tempo di interpretare, modulare o inibire le
sensazioni immediate che recepiamo, saremmo quindi schiavi degli eventi.
Infatti se la stimolazione dura meno di mezzo secondo non si avverte nulla.
Tanto è il tempo necessario alla corteccia cerebrale per elaborare uno stimolo
cosciente. Secondo Libet, di conseguenza, “dovremmo modificare il punto di
vista esistenziale dell’esperienza dell’”ora”: è un’esperienza perennemente in
ritardo”.
Risulta dunque demolita la simultaneità dell’esperienza sensoriale fra un evento
e la coscienza che se ne ha, anche se essa sembra la normalità. Ne consegue
che ciò che chiamiamo «presente» in realtà è sempre remembered, ricordato,
come appunto sottolinea Edelman in un’opera del 1989 dallo stesso titolo. La
nostra coscienza non vive nell’immediatezza del succedere: si affaccia e opera
con un ritardo che Edelman quantifica da 1/10 di secondo fino a un secondo,
quindi più di quanto trovato da Libet.

TESSERE IL TEMPO: IL PRESENTE RICORDATO



Per questo, come si diceva, l’attivazione delle aree acustiche dell’atleta che parte dai blocchi di
partenza è inconsapevole e anticipa la sua consapevolezza: essa è comunque sufficiente ad
attivare le aree motorie.
Come si spiega, si chiede a questo punto Benini,

«la simultaneità audiovisiva, quando la sorgente di luce e suono si trova a distanze maggiori?
Per coprire una distanza di 40 metri, le onde sonore impiegano 120 millisecondi, cioè 1 metro
ogni 3 millisecondi. Le onde elettromagnetiche della visione impiegano infinitamente meno
tempo. A temperatura ambiente è stata registrata, per una distanza di 40-50 metri, una latenza
globale del suono rispetto alla visione di 106 millisecondi, che, da parte di un cervello normale,
vengono totalmente compressi, talché la coscienza non li percepisce. Il cervello sincronizza
simili percezioni comprimendo i tempi lunghi, non allungando i tempi brevi. La simultaneità del
vedere e sentire entro i 40-50 metri implica la compressione del tempo dell’elaborazione
acustica. A distanze maggiori – come nell’esperienza del vedere il lampo e, dopo un intervallo
proporzionale alla distanza della fonte, sentire il tuono – la consapevolezza visiva è più rapida
di quella acustica, perché i segnali acustici arrivano all’orecchio con un ritardo, rispetto
all’informazione visiva, che non viene compresso. La coordinazione di stimoli apparentemente
simultanei avviene non perché il cervello abbia una finestra temporale generale in cui collocarli
e dalla quale trasmetterli a centri della coscienza, ma grazie al fatto che ogni stimolazione è
calibrata secondo la distanza della sorgente acustica e visiva. La simultaneità soggettiva è
un’interpretazione cerebrale, non un segnale fisico del mondo esterno».

TESSERE IL TEMPO: LA SIMULTANEITÀ COSTRUITA



Per inquadrare correttamente questi risultati dobbiamo riferirci agli studi sul
rapporto tra intelligenza cognitiva ed intelligenza emotiva diretti a esplorare le
relazioni tra decisioni razionali, coscienza e meccanismi inconsci.
L’idea guida di questi studi è che sentimenti come la paura e l’ansia siano
certamente consci, ma che il sentimento consapevole di paura vada comunque
separato dagli stimoli suscitati, ad esempio, dalla visione di immagini
minacciose. Esperimenti con persone esposte a questa visione mostrano infatti
che esse non hanno alcun sentimento consapevole di paura: la loro amigdala,
però, viene attivata dalla minaccia e dà il via a reazioni corporee inconsce come
l’aumento della sudorazione, l’accelerazione del battito cardiaco e la dilatazione
delle pupille; ciò mostra che la rilevazione della minaccia e la risposta connessa
sono indipendenti dalla consapevolezza conscia: sono manifestazioni corporee
che non presuppongono l’intervento della mente.

TESSERE IL TEMPO: INCONSCIO E COSCIENZA



Sentimenti, come quello di paura, sorgono quando acquistiamo coscienza del
fatto che il nostro cervello ha inconsapevolmente rilevato un pericolo. Tutto
inizia quando uno stimolo esterno, elaborato dai sistemi sensoriali del cervello,
è classificato a livello non consapevole come una minaccia. Gli output dei
circuiti di rilevamento delle minacce innescano un aumento generale dello stato
di eccitamento del cervello mentre i segnali provenienti dalle risposte
comportamentali e fisiologiche del corpo sono inviati al cervello, dove diventano
parte della risposta non conscia al pericolo. L’attività cerebrale viene quindi
monopolizzata dalla minaccia e dagli sforzi per affrontare i danni che essa
preannuncia. La minaccia aumenta la vigilanza: l’ambiente viene monitorato per
capire perché siamo eccitati in questo modo specifico. L’attività cerebrale
correlata a tutti gli altri obiettivi (mangiare, bere, sesso, denaro,
autorealizzazione, ecc.) viene soppressa.

TESSERE IL TEMPO: INCONSCIO E COSCIENZA



Se, grazie alla memoria, il monitoraggio ambientale rivela che sono presenti
minacce “conosciute”, l’attenzione si focalizza su questi stimoli che sono
consciamente “colpevoli” dello stato di eccitamento. La memoria ci permette
quindi di sapere che “paura” è il nome che diamo a esperienze di questo tipo: a
partire dall’infanzia costruiamo modelli di ciò che somiglia all’essere in uno di
quegli stati che etichettiamo con la parola “emozioni”. Quando i diversi fattori o
ingredienti sono integrati nella coscienza, si ha un’emozione, nello specifico il
sentimento conscio di paura. Ma questo può avvenire solo se il cervello
coinvolto ha i mezzi cognitivi per creare esperienze consce e interpretarne il
significato e il contenuto in termini di implicazioni per la propria sopravvivenza e
il proprio benessere. In caso contrario, le risposte del cervello e del corpo sono
una forza motivazionale inconsapevole che si esprime sotto forma di risposte
automatiche agli stimoli provenienti dell’ambiente esterno che dirigono il
comportamento con l’obiettivo di rimanere in vita.

TESSERE IL TEMPO: INCONSCIO E COSCIENZA



Ciò che chiamiamo emozioni sono dunque sentimenti consci assemblati
cognitivamente, vale a dire costrutti psicologici elaborati a partire da reazioni
corporee inconsapevoli e da meccanismi e automatismi per rilevare e rispondere
alle minacce. I sistemi cerebrali che rilevano gli stimoli minacciosi e controllano le
risposte comportamentali e fisiologiche indotte da questi stimoli non devono pertanto
essere descritti in termini di paura come sentimento conscio.
Ciò che ne risulta è un rapporto imprescindibile tra i segnali ricevuti ed elaborati dal
nostro corpo e l’ambiente in cui esso è inserito. La consapevolezza fondamentale
che emerge è infatti che un segnale qualsiasi acquista significato soltanto se è
contestualizzato, cioè se è inserito in un ambiente. Il colore rosso acquista il
significato di arresto e di alt solo se è inserito all’interno di un codice, quello del
semaforo, che esprime e sintetizza un’intera situazione ambientale. Lo stesso
colore, inserito in un altro contesto, acquista un significato del tutto diverso e magari
opposto.

TESSERE IL TEMPO: COSCIENZA E AUTOMATISMI



Per conferire significato ai nostri comportamenti è dunque essenziale il rapporto con
l’ambiente: il nostro cervello è orientato alla sopravvivenza e a mantenere un
rapporto di equilibrio con il contesto di riferimento e per farlo si vale di reazioni
corporee che sono del tutto automatiche e inconsce. Se avverto un pericolo scappo
o mi mimetizzo. I circuiti di sopravvivenza, dunque, non esistono per creare le
emozioni o i sentimenti. Devono invece gestire le interazioni con l’ambiente come
parte dello sforzo quotidiano di sopravvivere. Questi circuiti di sopravvivenza si
attivano nelle situazioni in cui il benessere è potenzialmente messo a rischio o
potenziato. La risposta complessiva del cervello e del corpo che ne risulta è uno
stato organismico globale. Per esempio, l’attivazione di un circuito difensivo di
sopravvivenza dà origine a uno stato motivazionale difensivo.

TESSERE IL TEMPO: COSCIENZA E AUTOMATISMI



Questo tipo di stato coinvolge tutto l’organismo (cioè il corpo e il cervello) come
parte del compito di gestire le risorse e massimizzare le possibilità di sopravvivenza
in situazioni in cui ci sono sfide e opportunità. Il cervello, di colpo, sembra
prorompere in uno schema di attività globale su larga scala. Una rete di neuroni che
si eccitano l’un l’altro possono precipitare rapidamente in un modello globale di
attività sincronizzata: questo stato organismico globale si verifica quando
l’eccitazione supera una certa soglia e comincia ad autoalimentarsi, producendo
così nella rete neuronale un’esplosione di attività. Ci troviamo di fronte a un
fenomeno che assomiglia a quello che i fisici chiamano “transizione di fase”, e i
matematici “biforcazione”, un improvviso, pressoché discontinuo, cambiamento nello
stato del sistema fisico.

TESSERE IL TEMPO: LA SINCRONIZZAZIONE



Va dunque ribadito che le nostre azioni e i nostri comportamenti sono guidati per la
maggior parte da automatismi inconsci e da reazioni corporee che nulla hanno a che
fare con la coscienza e con ciò che chiamiamo sentimenti, che appartengono a un
livello successivo e superiore, che va in ogni caso preso in considerazione e tenuto
nel debito conto. Se avvertiamo un pericolo o una minaccia non scappiamo perché
abbiamo elaborato un sentimento preciso, quello della paura, ma perché attiviamo
meccanismi per rilevare e rispondere alle minacce che abbiamo ereditato dagli
animali. Per mettere in moto l’azione non è necessario un cervello consapevole
delle proprie attività e che disponga di sentimenti consci di paura e di ansia. I
contenuti di sopravvivenza generano stati motivazionali non consci che
contribuiscono a formare i sentimenti di paura e di ansia ma non si identificano con
essi.

TESSERE IL TEMPO: AUTOMATISMI E COSCIENZA



Inquadrati in questo contesto i risultati degli esperimenti di Libet sono tutt’altro che
sorprendenti e assumono la loro giusta dimensione. La coscienza non è il motore immediato
e la forza propulsiva iniziale delle nostre reazioni agli stimoli provenienti dall’ambiente: essa
è invece il risultato di un processo secondario di elaborazione e di coordinamento di queste
reazioni. Questa attività di orchestrazione, proprio perché ex post, non può basarsi su quella
che a noi sembra un fatto ovvio e scontato, ovvero la simultaneità dell’esperienza sensoriale
fra un evento e la coscienza che se ne ha. A intervenire è piuttosto un meccanismo, in virtù
del quale eventi psichici che si verificano in istanti di tempo diversi e in risposta a stimoli
ambientali differenti vengono legati reciprocamente da una relazione in termini di significato
che conferisce a ciascuno di esso una nuova interpretazione e valutazione proprio in
seguito a di questo intervento ex post di una riflessione al livello della coscienza. Solo se si
verifica questo processo complessivo di elaborazione secondaria si può parlare di ricorso al
cervello conscio, che apre le porte a una strategia per perseguire la sopravvivenza e per
prosperare, non limitata all’esperienza in atto e al caso particolare, ma che include anche la
capacità di prevedere come comportarsi in circostanze analoghe e di evitare situazioni che
espongano ai rischi già sperimentati.

TESSERE IL TEMPO: L’ORCHESTRAZIONE EX POST



Questo complesso rapporto con il tempo è oggetto di di una celebre lettera di
Wolfgang Pauli a Carl Gustav Jung del 7 novembre 1948, nella quale viene
affrontata la questione della Sincronicità.
La missiva inizia con un tributo del fisico allo psicologo analista:

«[…] il nostro dialogo di ieri sulla ‘sincronicità’ dei sogni e di altri eventi (Lei impiega
il termine ‘sincrono’ anche se tra il sogno e l’evento esteriore intercorrono 2-3 mesi?)
mi è stato di grande aiuto e vorrei nuovamente ringraziarLa».

Il problema che viene posto balza subito agli occhi: che cosa può significare parlare
di sincronicità anche se tra gli accadimenti ai quali ci si riferisce trascorrono mesi?
Come inglobare un intervallo temporale anche consistente all’interno di un concetto
basato sulla coincidenza tra istanti di tempo?
C.A. Meier (1992), C.G. Jung e W. Pauli, Il carteggio originale: l’incontro tra Psiche e
Materia, tr. it., Antonio Sparzani con A. Panepucci (a cura di), Moretti&Vitali,
Bergamo, 2016, p. 87.

TESSERE IL TEMPO: LA SINCRONICITÀ



Per illustrare questa situazione nella lettera citata Pauli propone di:

«raffigurare la sezione trasversale di due fogli (da pensare ovunque come
perpendicolari al piano del disegno) che in genere sono separati ma sono uniti nel
loro punto centrale eccezionale (penetrando l’uno nell’altro) – a questo proposito i
matematici sono molto generosi. Il numero dei fogli è arbitrario, e due è solo il caso
più semplice. L’essenziale è che nel ruotare intorno al punto centrale
(perpendicolare al piano del disegno) si passi dal foglio inferiore al superiore (e
anche viceversa)».

TESSERE IL TEMPO: LA SINCRONICITÀ



È lo stesso Pauli nella sua lettera a illustrare la situazione con il seguente disegno:

TESSERE IL TEMPO: LA SINCRONICITÀ

Si tratta di introdurre un piano di 
riflessione disposto non già 

parallelamente e sovraordinato 
gerarchicamente rispetto ai livelli 

considerati, bensì 
perpendicolarmente rispetto a essi, 

in modo che, mentre questo li 
attraversa, li lega 

sincronisticamente  l’uno all’altro, 
consentendo di passare da una 

moltitudine di aspetti privi di legame 
e irrelati a un’esperienza unica e 
integrale i cui elementi, pur non 

essendo legati da una relazione di 
causalità, hanno un nesso ben 

preciso per quanto riguarda i loro 
contenuti significativi.  



TESSERE IL TEMPO: LA SINCRONICITÀ

La sincronicità diventa così la capacità di legare insieme piani
differenti anche in assenza di un nesso causale: non solo, ma
si può anche pensare a una nozione allargata di sincronicità,
quella impiegata appunto da Jung allorché tra il sogno e
l’evento esteriore intercorrono 2-3 mesi. Basta immaginare il
piano verticale come se fosse in grado di scorrere
orizzontalmente, in modo che il legame tra piani differenti
possa avvenire in istanti di tempo differenti.



TESSERE IL TEMPO: LA SINCRONICITÀ

La figura che illustra questa situazione può allora essere, ad esempio, quella qui sotto:



Questa raffigurazione spaziale alternativa consente di far corrispondere ai piani
disposti parallelamente, ma non sovraordinati gerarchicamente, l’inconscio e la
coscienza, che vengono attraversati perpendicolarmente da contenuti archetipici tali
che «da uno strato non individuato, più profondo, del tutto atemporale, si accostino
alla coscienza (fenomeno di raddoppiamento), sicché il problema della loro
integrazione è divenuto attuale nella coscienza» determinando, appunto, l’effetto di
sincronicità. In questo modo diventa non solo lecito, ma indispensabile, ai fini
esplicativi, «fare ricorso a una causa simbolica, determinata dall’inconscio, dei
relativi fenomeni ‘sincronici’, dei quali per es. il primo (foglio inferiore) consiste nel
fatto che io faccio un sogno particolare, l’altro (foglio superiore) nel fatto che il
signore o la signora x si ammala o muore. L’effetto che scaturisce dal punto
centrale posto in uno strato intermedio riguarda innanzitutto la differenza tra ‘fisico’
e ‘psichico’ e rappresenta un ordine che si svolge al di fuori dello spazio e in parte
anche al di fuori del tempo».

TESSERE IL TEMPO: LA SINCRONICITÀ
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ATTRATTORI E 
CAUSALITÀ



Un campo dove si studia l’interazione tra attrattori e causalità classica è quello
della geometria frattale. Il termine frattale venne coniato nel 1975 da Benoît
Mandelbrot, e deriva dal latino fractus (rotto, spezzato). I frattali compaiono
nella teoria del caos e si ottengono inserendo nei sistemi geometrici degli
attrattori nella forma di limiti ai quali si tende.
Ad esempio, se si ripete la radice quadrata di un numero superiore a zero, ma
diverso da uno, il risultato tenderà ad uno, ma non lo raggiungera ̀ mai. Il
numero uno è quindi l’attrattore della radice quadrata. Allo stesso modo, se si
continua ad elevare al quadrato un numero superiore a uno il risultato tenderà
ad infinito e se si continua ad elevare al quadrato un numero inferiore a uno, il
risultato tendera ̀ a zero. Le figure frattali si ottengono nel momento in cui in
un’equazione si inseriscono uno o più attrattori.

L’INTERAZIONE TRA ATTRATTORI E CAUSALITÀ



Come mostrato da Mandelbrot, queste figure sono complesse e allo stesso tempo ordinate.
La geometria frattale sta affascinando molti ricercatori a causa della similarità che alcune di
queste figure hanno con l’organizzazione dei sistemi viventi. Ad esempio le arterie e le vene
coronariche presentano ramificazioni di tipo frattale. I vasi principali si ramificano in una
serie di vasi più piccoli che, a loro volta, si ramificano in vasi di calibro ancora più ridotto.
Sembra, inoltre, che queste strutture frattali abbiano un ruolo vitale nella meccanica della
contrazione e nella conduzione dello stimolo elettrico eccitatorio: l’analisi spettrale della
frequenza cardiaca mostra che il battito normale e ̀ caratterizzato da un ampio spettro che
ricorda una situazione caotica. Anche i neuroni presentano una struttura simile ai frattali: se
si esaminano a basso ingrandimento si possono osservare ramificazioni asimmetriche (i
dendriti) connesse con i corpi cellulari, a ingrandimento leggermente superiore si osservano
ramificazioni più piccole a partire da quelle più grandi e così via. Le vie aeree polmonari
ricordano i frattali generati al calcolatore. Bronchi e bronchioli formano un albero con
ramificazioni multiple, la cui configurazione si presenta simile sia ad alto che a basso
ingrandmento. Misurando i diametri dei diversi ordini di ramificazione, si e ̀ appurato che
l’albero bronchiale può essere descritto con la geometria frattale. La geometria frattale
suggerisce che l’organizzazione e l’evoluzione dei sistemi viventi (tessuti, sistema nervoso,
organismi e specie viventi) possa essere guidata da attrattori che retroagiscono sul sistema
vivente grazie alle proprieta ̀ retrocausali della sintropia.

L’INTERAZIONE TRA ATTRATTORI E CAUSALITÀ



Gli economisti distinguono tra problem solving e decision making. Il decision making e ̀
strategico, orientato verso il futuro. Si e ̀ sempre osservato che il decision making e ̀ il risultato
di processi dettati principalmente da una visione, da una prospettiva, da un risultato che si
vuole raggiungere.
Non è semplice introdurre queste caratteristiche all’interno di un discorso scientifico. Ciò
che riscontriamo è che ci troviamo costantemente in mezzo a un flusso di informazioni che
proviene dal passato e uno simmetrico che proviene dal futuro. Le informazioni del primo
tipo vengono in genere gestite dalla razionalitaà, sono basate sulla memoria, le esperienze,
fatti oggettivi, mentre le informazioni che provengono dal futuro, sono principalmente di
tipo emozionale, cioé ci sentiamo attratti verso una determinata direzione, senza essere in
grado di spiegare perche ́.
Proviamo emozioni che ci spingono in una certa direzione che ci attira piuttosto che in
un’altra.

PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING



Antonio Damasio ha scoperto che le persone che presentano deficit decisionale, cioé che
non riescono a operare delle scelte, sono accomunate dal fatto di avere una scarsa percezione
dei propri vissuti emozionali. Questo deficit è comune alle persone che hanno lesioni nel
lobo frontale del cervello o che utilizzano sostanze come l’alcol e le droghe che
“anestetizzano” i vissuti emozionali.
Tuttavia, in queste persone tutte le funzioni cognitive sono integre: la memoria a breve e
lungo termine, la memoria operativa, l’attenzione, la percezione, il linguaggio, la logica
astratta, la capacita ̀ aritmetica, l’intelligenza, l’apprendimento, la conoscenza degli elementi
che compongono i problemi da affrontare. Rispondono in modo normale alla maggioranza
dei test di intelligenza e le loro funzioni cognitive risultano normali; nonostante ciò, non
sono in grado di decidere in modo appropriato per tutto quello che concerne il loro futuro. Si
osserva quindi una dissociazione tra la capacita ̀ di risolvere problemi e la capacita ̀ di
prendere decisioni riguardanti il futuro.

COGNIZIONI ED EMOZIONI



Damasio ha scoperto che i deficit nell’attivita ̀ decisionale sono sempre accompagnati da
altera-zioni nella capacita ̀ di sentire i propri vissuti emozionali, mentre le capacita ̀ cognitive
risultano integre. Si osserva l’incapacità di pianificare il proprio futuro, l’incapacita ̀ di fare un
programma anche per l’immediato, una evidente confusione rispetto alle priorità e l’assenza
di intuizione.
I soggetti con deficit decisionale sono caratterizzati dal sapere ma non dal sentire. Damasio
mostra che le sensazioni utili nei processi decisionali sono innanzitutto quelle del cuore,
nella forma dell’accelerazione del ba tito cardiaco, seguite da quelle dei polmoni, nella forma
della contrazione del respiro, dell’intestino e dei muscoli. Nei soggetti normali, che mettono
in campo strategie decisionali vantaggiose, Damasio osserva che le emozioni aiutano ad
indirizzare e orientare e conducono al luogo appropriato di uno spazio decisionale nel quale
si possono far operare bene gli strumenti della logica.
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Quando un bisogno vitale e ̀ soddisfatto solo parzialmente scattano i campanelli di allarme.
Ad esempio, se abbiamo carenza di acqua sentiamo la sete, se abbiamo carenza di cibo
sentiamo la fame, se abbiamo bisogno di un rifugio sentiamo il freddo. Lo stesso accade per i
bisogni immateriali, ad esempio se il bisogno di significato non e ̀ soddisfatto ci sentiamo
insignificanti, inutili e avvertiamo la depressione. La depressione e ̀ un campanello di allarme
alla pari della sete, della fame e del freddo e ha la funzione di informarci che il bisogno vitale
di significato non e ̀ soddisfatto. L’angoscia ci informa, invece, che il bisogno vitale di
coesione/amore non e ̀ soddisfatto.
La teoria dei bisogni vitali, oltre a descrivere e spiegare i ben noti bisogni materiali di cibo,
acqua, casa e igiene, postula l’esistenza di bisogni immateriali, altrettanto vitali, la cui
insoddisfazione e ̀ alla base della depressione e dell’angoscia.
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Quindi ricapitolando: la Teoria dei Bisogni Vitali distingue tra bisogni mate-riali e bisogni
immateriali di amore e di significato.
L’angoscia non e ̀ altro che un campanello d’allarme che ci dice che abbiamo bisogno di
acquisire relazioni di tipo affettivo. Così come la fame e la sete non sono altro che
campanelli di allarme che ci dicono che dobbiamo mangiare e bere.
L’altro campanello di allarme importante e ̀ la depressione. Il conflitto d’identità si percepisce
come mancanza di significato, senso di nullità̀, carenza di energia, accompagnata da vissuti
particolarmente dolorosi di depressione spesso associati ad angoscia e vuoto esistenziale. La
depressione e ̀ il campanello d’allarme del conflitto d’identità ̀.

COGNIZIONI ED EMOZIONI
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