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Conscience: the part of the mind that makes you aware of your actions 

as being either morally right or wrong 

Consciousness: the normal state of being awake and able to 

understand what is happening around you 
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MENTE-CORPO 



Nascita del dualismo 
 

Nella speranza di sopravvivenza l’uomo si è sempre 

sentito in qualche modo immortale. Da qui è emersa 

l’idea di un dualismo tra un corpo destinato alla 

distruzione che nessuno poteva negare e un qualcosa 

capace di rimanere per l’eternità. Per molte culture a 

sopravvivere doveva essere il nostro io, la nostra 

individualità, la nostra mente, ovvero entità che per 

secoli sono state dominio della religione e della filosofia.  
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Alcmeone, ….. Aristotele, ….. Ippocrate, …… Cartesio, ….. Thomas Huxley …. 



Dualismo di proprietà Dualismo di sostanza  



Forza di gravità 



La mente emerge dalle molecole 

Monismo emergentista di Roger Sperry 
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la  FERROVIA 

           

        i  SEMAFORI 

 

la  STOCASTICA 



Il 90% del volume del cervello è costituito 

da due foglietti: 

 

La corteccia cerebrale  
 

la corteccia del cervelletto 



Un intricata ferrovia 
  
La corteccia cerebrale: 
 

 176.000 km di fibre nervose (mieliniche, 

 diametro medio 0,85 micrometri) 

 

 Un milione di miliardi di semafori verdi o 

 rossi, le sinapsi  



STOCASTICA 



Wilson Bentley (1865-1931) 

il primo a fotografare fiocchi di 

neve e distinguere 5318 forme 

diverse di cristalli 

 
(Science 327:627, 2010) 

(Nature 480:455, 2011) 

 



L’architettura funzionale del cervello dipende 

da:  

geni 

ambiente 

epigenetica 

stocastica 

La grande lotteria 
Nell’evoluzione e nella nostra vita 
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DENTRO  LA  SCATOLA  NERA 



Coscienza 

          
            Stato di coscienza 

  

            Contenuto della coscienza 



Stato di coscienza 
 

Ciò che perdiamo con il sonno e 

riacquistiamo al risveglio 
 

 

 



G. Tononi, M. Massimini et al. Science 2005 



G. Tononi, M. Massimini et al. Science 2005 



Contenuto della coscienza 









  

MELA XMELAX 

Da: Dehaene e Changeux, 

2011, Neuron 

Innesco globale 



  

Innesco globale 

Da: Dehaene e Changeux, 2011 

Neuron 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZBe7fR_8N4 
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LE  COMPETENZE 



tartaruga marina 

 formica 

  ragno 

   arvicola 

 

GENI 
(è utile in quel contesto?) 

 



Recettori  

OSSITOCINA   e  VASOPRESSINA 



Conclusione 
 

Lo stato di coscienza emerge quando 

avviene l’attivazione di un certo numero di 

questi moduli 

 

Il contenuto della coscienza varia a seconda 

dei moduli coinvolti.  
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I  MODULI 
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IL CATALOGO 



Spazio di lavoro 

globale 

[neuronale] 

una riserva di conoscenze pronte all’uso nella nostra vita 

quotidiana 

 

un manuale di comportamento scritto nell’architettura 

funzionale dinamica nel nostro cervello 

Se c’è da evitare una macchina o un autobus che stanno 

per investirci, i giudizi automatici sono essenziali. 

Bernard Baars 

[Stanislas Dehaene] 



Conscio, preconscio e subliminale 
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LIBERO ARBITRIO 



  

tempo 

Esperimento di 

Libet e coll. 1983 



  
Risonanza Magnetica funzionale (RMf) 

spazio 



Conscio, preconscio e subliminale 



Che senso ha prendere 

atto di ciò che qualcun 

altro ha deciso?  



La presenza di uno stato di coscienza plasma in 

continuazione l’architettura del cervello tramite i meccanismi 

di consolidamento e riconsolidamento delle tracce di 

memoria.  

 

La coscienza è lo strumento che controlla in maniera 

sostanziale l’architettura cerebrale e quindi le capacità 

funzionali del cervello durante lo sviluppo, ma anche per 

l’intero arco della vita. 

L’equilibrio 
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L’ ERESIA 



Forza di gravità 

Nuova entità cosmica! 

 

oppure vitalismo? 
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Fine 


