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Un problema attuale:
mente e scienze cognitive

«Qual è il rapporto tra la vita mentale umana e gli even1 nel cervello? Come si possono me+ere in
corrispondenza le nostre osservazioni di senso comune sul pensare, il credere, il vedere, il provare dolore con le
scoperte della ciberne7ca e della neurobiologia?».
(Daniel Denne6, 1969)

Descartes:
Il cogito e la sostanza pensante
Intuizione

Ontologia

«Questa verità Io penso, dunque io sono era così ferma
e certa che tu3e le più stravagan9 supposizioni degli
sce<ci non erano in grado di scuoterla, ritenni che
potevo accoglierla, senza scrupolo, come il primo
principio della ﬁlosoﬁa».

«Che cosa sono, allora? Una cosa pensante (…) quella
«sostanza (…) la cui intera essenza o natura non è che
pensare, e che, per essere, non ha bisogno di alcun
luogo, né dipende da alcuna cosa materiale».

Contro Cartesio:
intuizione e scienza
Sono «intuizioni marcatamente cartesiane» a impedire
di considerare il ragionamento come un prodotto di
meccanismi. «Poiché non può essere la magia, devono
essere meccanismi» a produrlo.
(Patricia Churchland, 1986)

«Non penso di poter fornire una prova definitiva che il
dualismo, in ogni sua forma, è falso o incoerente, ma
credo che, per il modo in cui il dualismo si crogiola nel
mistero, accettare il dualismo sia rinunciare».
È un «atteggiamento antiscientifico».
(Daniel Dennett, 1991)

L’errore di Cartesio:
il dualismo ontologico
«Eccolo, l’errore di Cartesio: ecco l’abissale separazione tra corpo e mente – tra la materia del corpo, dotata di
dimensioni, mossa meccanicamente, infinitamente divisibile, da un lato, e la "stoffa» della mente, non misurabile,
priva di dimensioni, non attivabile con un comando meccanico, non divisibile. Ecco il suggerimento che il giudizio
morale e il ragionamento e la sofferenza che viene dal dolore fisico o da turbamento emotivo possano esistere
separati dal corpo».
Antonio Damasio, L’errore di Cartesio, 1994

Ontologia e epistemologia della mente

• Come si spiegano i fenomeni mentali?
Cartesio:
La mente non risulta comprensibile in base alla
materia.

• Che cos’è la mente?
Cartesio:
La mente è una cosa diversa (non separata) dalla
materia.

La promessa delle scienze
cognitive…
• La rivoluzione meccanicista nelle neuroscienze sarà
importante quanto le rivoluzioni copernicana e
darwiniana.
(P. Churchland)

• Bisogna a9accare la «Bas;glia della mente» e
aﬀermare una concezione materialis;ca.
(J-P. Changeux)

..e i limiti della scienza
Emil Du Bois-Reymond (1872):
“Che collegamento sussiste tra
certi movimenti di determinati
atomi nel mio cervello da un
lato, e dall’altro fatti per me
originari, non meglio definibili,
innegabili, come: "Sento
dolore, piacere; gusto un
sapore dolce, sento un
profumo di rosa, odo un suono
d’organo, vedo rosso" [...] Non
si capisce affatto come dalla
loro compresenza si origini la
coscienza. ”

David Chalmers (1996)
“perché tutta questa
elaborazione (cerebrale) è
accompagnata
dall’esperienza di una vita
interiore?”

La riscoperta del dualismo
• «Gli stati soggettivi e qualitativi della coscienza non
possono essere ridotti o eliminati in termini di
fenomeni "in terza persona"».
Sono proprietà ontologicamente diverse.
(Searle 2007)

• «La coscienza esiste – si tratta di un innegabile
aspetto della realtà. Parafrasando Descartes, ‘‘Io
faccio esperienza, dunque sono"».
(Oizumi, Albantakis, Tononi, 2014).

La stanza cinese (1980):
comprensione vs comportamento

Rileggere Descartes nel giusto ordine.
Il corpo come macchina (ca. 1633)
«Suppongo che il corpo umano non sia altra cosa se non una statua o una macchina di terra, che Dio forma di
proposito per renderla quanto più possibile simile a noi, di modo che non solo le dia all’esterno il colore e la ﬁgura
delle nostre membra, ma anche che ponga all’interno tu< i pezzi che sono richies> per far sì che cammini, mangi,
respiri, e, inﬁne, imi( tu+e le nostre funzioni che si immagina possano procedere dalla materia e dipendere dalla
sola disposizione degli organi»
(L’uomo).

«Desidero che consideriate, dopo ciò, che tu3e le funzioni che ho a3ribuito a questa macchina, come la
diges&one dei cibi, il ba+to del cuore e delle arterie, il nutrimento e la crescita delle membra, la respirazione, la
veglia e il sonno, la ricezione della luce, dei suoni, degli odori, dei sapori, del calore e di tali altre qualità negli
organi dei sensi esterni; l’impressione delle loro idee nell’organo del senso comune e dell’immaginazione, la
ritenzione e l’impressione di queste idee nella memoria; i movimen? interni degli appe&& e delle passioni e,
inﬁne, i movimen& esterni di tu6e le membra (…): io desidero, dico, che considerate che queste funzioni seguono
tu3e naturalmente, in questa macchina, dalla sola disposizione dei suoi organi, né più né meno di come i
movimen? di un orologio o di un altro automa, seguono dai suoi contrappesi e dalle sue ruote»
(L’uomo).

Lo studio della
percezione

«Sto sezionando ora le teste di diversi
animali per spiegare in cosa consistano
l’immaginazione, la memoria ecc.»

Il movimento
riflesso

Mente e limiti delle macchine
Linguaggio: «mai esse potrebbero usare parole, né altri segni componendoli come noi facciamo per manifestare
agli altri i nostri pensieri».
Comportamento razionale: «Per quanto esse possano fare molte cose tanto bene quanto ciascuno di noi, o anche
meglio, esse fallirebbero inevitabilmente in altre, a<raverso le quali si scoprirebbe che esse non agirebbero per
conoscenza, ma solo in virtù della disposizione dei loro organi. Infa@, mentre la ragione è uno strumento
universale, che può servire in ogni sorta di occasione, quesC organi hanno bisogno di qualche disposizione
parCcolare per ogni azione parCcolare: da ciò segue che è pra2camente impossibile che ve ne siano a suﬃcienza
di diversi in una macchina per farla agire in tu<e le circostanze della vita, allo stesso modo in cui la nostra ragione
ci fa agire».
(Discorso sul metodo)

L’unione di mente e corpo
Unione di mente e corpo:

An/-platonismo di Descartes:

Io sono unito al corpo, altrimen1 «quando il corpo è
ferito non per questo sen1rei dolore, ma percepirei
questa ferita col puro intelle7o, come un pilota
percepisce con la vista se qualcosa si rompe nella
nave».

• La materia non è apparenza.
• Le cause ﬁnali vanno evitate.
• La vita dell’anima separata dal corpo non è
ogge7o di indagine ﬁlosoﬁca.

Il carteggio con Elisabetta (1643)
Elisabetta:
«In quale maniera l’anima dell’uomo (non essendo
che una sostanza pensante) può determinare gli
spiriti del corpo, ed eseguire azioni volontarie».

Descartes:
Sono «la vita e le conversazioni ordinarie» a istruirci
sull’unione di anima e corpo.
«Ciascuno sperimenta [questa unione] sempre in se
stesso senza filosofare».

Conclusioni: Cartesio contemporaneo
• Programma meccanicistico.

• Programma meccanicistico.

• Limiti del programma meccanicistico

• Limiti del programma meccanicistico (superabili).

(insuperabili).

• Distinzione empirica tra coscienza e corpo.

• Distinzione empirica tra coscienza e corpo.

• Unione di fatto di coscienza e corpo.

• Unione di fatto di coscienza e corpo (senza

• Ipotesi metafisiche supplementari.

spiegazioni metafisiche).

