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Questo è un libro fondamentale per chi si interessa dei temi di cui al titolo e al sottotitolo. L’autore è uno 

dei più importanti neurobiologi ed è autore di testi di riferimento. Alcune delle ipotesi sostenute nel libro 

sono da provare, come lo stesso autore ammette. Ma per lui, la nuova (in parte) impostazione che dà 

all’eterna questione della coscienza, apre la strada a una diversa comprensione di un problema che, come 

si dice, ha fatto scorrere fiumi di inchiostro e ha impegnato attraverso i secoli le migliori menti: con scarsi 

risultati. 

Qualche recensore ha mal sopportato il fatto che l’autore passi fra l’altro in rassegna gli approdi 

filosofici che nel corso del tempo si sono cimentati con il problema della coscienza e delle sue relazioni 

con il corpo: i neurologi, si dice, si astenessero dalla filosofia. Infelice mentalità, questa, in un’epoca in cui 

proprio la reciproca fertilizzazione fra discipline diverse sta producendo risultati straordinari. “Il problema 

[della coscienza] non è ancora stato articolato in tutta la sua complessità” – scrive l’autore. E la ragione è, 

secondo lui, dovuta proprio alla specializzazione, per cui i singoli comparti accademici adottano teorie e 

procedure, per così dire, ‘autarchiche’, non riuscendo così a venire a capo della domanda centrale: come è 

possibile che dalla materia bruta emerge il sistema cervello-mente? Il suo saggio, peraltro, sottrae tale 

domanda alle fumisterie verbali e speculative che non si appoggiano alle neuroscienze, però da rinnovare 

in talune impostazioni e nelle loro correlazioni. Inoltre, i riferimenti filosofici contenuti nel libro sono 

intrecciati alle teorie e alle interpretazioni scientifiche del passato e del presente. 

Di Gazzaniga, che ha anche una eccezionale e lunga esperienza pratica nella chirurgia del cervello, 

avevo già letto e apprezzato  alcuni libri,1  ma questo rappresenta la sintesi sistematica di decenni  di ricerche  

 
1 Gazzaniga M.: Human: Quel che ci rende unici [recensione su steppa.net]; Gazzaniga M.: La mente etica; Gazzaniga 

M.: L’interprete; tra le altre cose, Gazzaniga, ha compiuto importanti progressi nella “comprensione della 

lateralizzazione funzionale del cervello e di come gli emisferi cerebrali comunicano l'uno con l'altro”; ed è proprio 

questa esperienza clinica che gli permette di formulare alcune ipotesi 

https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/michael-s-gazzaniga/la-coscienza-e-un-istinto-9788832850857-2962.html
http://venezian.altervista.org/Recensionimieda118/140._Gazzaniga_Human.pdf


 

 

ed è una sintesi affascinante per diverse ragioni, anche perché sostenuta almeno in parte da evidenze 

sperimentali. 

Prima di tutto non si tratta di una semplice ricognizione, ma di una ricostruzione ragionata che 

attraversa diverse discipline: dalla fisica fondamentale alla filosofia, dalla biologia/neurologia alla clinica, 

alla biosemiotica, per citarne. In secondo luogo, affronta la questione del rapporto tra soggetto e oggetto 

(su cui è basato il fenomeno della coscienza) non limitandosi alla neurobiologia ma inoltrandosi nella fisica 

quantistica e nelle sue “stranezze”, con riflessi interpretativi fondamentali sulla relazione materia/biologia. 

Gazzaniga riprende e rielabora, da questo ultimo punto di vista, ipotesi e spunti già avanzati da altri autori 

e collega direttamente il mondo quantistico al mondo macro, ma senza l’usuale riduzionismo di certi fisici, 

per cui la realtà alla fine e di fatto scompare.2 Per lui, all’origine, è dallo ‘scarto’ fisico-chimico tra la 

materia inanimata e l’apparizione delle molecole biologiche e della vita, che scaturisce un dualismo tra 

oggetto e soggetto. Potrebbe sembrare un’affermazione ovvia: ma ciò determina una duplicità permanente 

della realtà come la conosciamo (micro e macro), che Gazzaniga risolve adattando il cosiddetto ‘principio 

di complementarietà” formulato da Niel Bohr per spiegare le contraddizioni della fisica quantistica, su cui 

bisognerebbe troppo a lungo soffermarsi. Molto in breve e per fare un solo esempio: la rappresentazione sia 

corpuscolare sia ondulatoria della luce (esperimento della doppia fenditura); l'osservazione di un singolo 

processo sperimentale preclude quella dell'altro. Ma sono tutti e due ‘reali’: “due parti complementari, due 

modi di descrizione, un solo sistema.”. La complementarietà sarebbe quindi un fenomeno intrinseco nel 

passaggio dal fisico al biologico. In effetti, l’idea adottata dall’autore colmerebbe lo scarto tra le leggi 

chimico-fisiche e l’esperienza soggettiva. Il biologo teorico Howard H. Pattee ha osservato che “gli enzimi 

sono sufficientemente piccoli da potersi avvalere della coerenza quantistica per sviluppare lo straordinario 

potenziale catalitico dal quale dipende la vita, ma abbastanza grandi da poter conseguire una elevata 

specificità e arbitrarietà nella produzione di prodotti a tutti gli effetti decoerenti,3 capaci di funzionare come 

strutture classiche.” Sarebbe un passo avanti notevole nella comprensione dei meccanismi della vita. 

La scoperta, poi, di una architettura neuronale organizzata per moduli e per strati (non c’è qui lo spazio 

per riferire di questi aspetti pur essenziali, frutto dell’evoluzione), grazie alla clinica e alla sperimentazione 

– per cui, anche in presenza di lesioni cerebrali molto serie è molto difficile che si spenga la coscienza - 

porta a una conclusione precisa. Non esiste un ‘luogo’ della coscienza, come per secoli si è cercato di 

argomentare. Scrive Gazzaniga: “Trovare il sito della coscienza è il Santo Graal delle neuroscienze, ma 

potete credermi: se ci fosse qualcosa da trovare lo avremmo già trovato da un pezzo.”  

Anche sulla scorta dei precedenti saggi dell’autore, si potrebbe usare questa metafora: la coscienza è 

come un’orchestra che suona, è un insieme coordinato di strumenti ognuno dei quali non è una sinfonia ma 

che tutti insieme producono la musica. E se mi è consentito di continuare con la metafora, non esiste però 

alcun direttore di orchestra situato in qualche luogo, anzi ce n’è uno che è però un processo ormai 

abbastanza ben conosciuto, che attraverso prove ed errori è arrivato a questi risultati: è l’evoluzione naturale 

per selezione che opera attraverso meccanismi intrinseci di accrescimento; senza avere una direzione 

preordinata ovvero un fine. Per Gazzaniga la coscienza è assimilabile a un istinto: una predisposizione con 

cui nasciamo grazie alla nostra storia evolutiva e il cui avvio primordiale (soggetto/oggetto) nasce con la 

vita stessa.  

Poi, appunto, “il cervello umano si è evoluto per accrescimento, aggiungendo successivi strati di 

complessità”, scrive l’autore, accusando il dibattito di averlo dimenticato. 
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2 Per la biosemiotica, per si vuole approfondire, si veda Marcello Barbieri, I codici organici: metafore o realtà?, in Atti 

dell’Accademia delle scienze di Ferrara,  96, 2018/2019, autore citato da M. Gazzaniga  

3. La decoerenza avviene nella interazione fra sistemi quantistici e ambiente: in estrema sintesi, funzionano le leggi 
della fisica classica 
 
 

 

https://accademiascienze.ferrara.it/?wpdmpro=marcello-barbieri-i-codici-organici-le-regole-della-macroevoluzione&wpdmdl=798&refresh=6141b6ae22b3a1631696558


 


