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Abstract:  

La coscienza è il più grande problema scientifico e 
filosofico di tutti i tempi. Nonostante sia la “cosa” 
di cui abbiamo la più grande esperienza diretta in 
quanto esseri coscienti, ne abbiamo una conoscen-
za solo parziale e tutt’altro che esente da errori: 
parafrasando Schopenhauer, si può affermare che 
l’uomo è cosciente, ma non è cosciente come cre-
de di essere cosciente. La coscienza infatti galleg-
gia sulla superficie di un inconscio vasto e scono-
sciuto, mentre il mondo viene percepito con le 
modalità (e i limiti) imposti dagli organi di senso e 
dai processi percettivi e di codificazione cerebrale 
delle immagini, dando origine al realismo inge-
nuo, ossia la tenace illusione che la realtà sia quel-
lo che si percepisce come lo si percepisce.  
L’approccio scientifico alla coscienza ha profonde 
implicazioni storiche e filosofiche, connesse alla 
nascita delle scienze galileiane e alla separazione 
ontologica cartesiana tra res cogitans e res exten-
sa: le nuove scienze sono infatti nate per studiare 
il mondo fisico con un approccio matematico e 
quantitativo, lasciando l’anima, come afferma Ga-
lileo stesso, “a più alte discipline che le nostre”. Il 
problema cruciale nella fondazione della scienza 
della coscienza è dunque di natura ontologica: è il 
problema della relazione mente/cervello 
(riedizione scientifica moderna del secolare pro-
blema della relazione anima/corpo), mentre il pa-
radigma monista materialista dominante nella 
scienza ha portato a trascurare e rifiutare pregiudi-
zialmente  lo studio della coscienza fino agli anni 
’80 del secolo scorso. 
La coscienza è un argomento intimamente interdi-
sciplinare, che si estende dalle neuroscienze alla 
filosofia, alla fisica e all’ antropologia. Nella lette-
ratura scientifica sono disponibili diverse teorie 
della coscienza basate su approcci diversi, di ma-
trice neurobiologica, cognitivista, informatica e 
sociale. A queste si aggiungono le teorie quantisti-
che e le ipotesi di una componente non-locale del-
la coscienza.  
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