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Coscienza

Noi,esseri umani, siamo (forse) gli unici ad avere 
una conoscenza diretta della nostra Vita mentale :la coscienza.
Lo strumento principale dell’esplorazione è l’introspezione, 
attraverso cui conosci Te stesso.

quello che avviene nella nostra mente : “l’inconscio”
per emergere dalla coscienza impiega  meno di un terzo di secondo. 

E’ il tempo che separa il cervello dalla mente. 
Ciò di cui la mente prende coscienza è sistematicamente in ritardo. 
La mente è ultima a sapere. 
Ma è l’unica a sapere :
se non arriviamo alla coscienza, 
tutti i moti dell’animo restano pura fisiologia. 

La Torre



Sopravviviamo, reagiamo agli stimoli, interagiamo, 
ma il perché resta inaccessibile.
Il problema non è l’inconscio, 
tutto è stato detto e scritto dalla neurobiologia di oggi.
Ma la coscienza. 
Le sue dimensioni e articolazioni sono spesso, ancora inaccessibili. 
E’ il nostro compito di domani : 

“gnosi te ipsum”
Ci vorranno secoli. 
Lungo la strada vi saranno battute d’arresto e false partenze, 
giorni che metteranno alla prova la nostra determinazione.

Non si tratta di capire come si passa dal cervello alla mente, 
ma dal corpo allo spirito.

La Torre



La Torre

La nostra scienza non ci aiuta: 
ha rinunciato ad indagare sulla natura del “tutto”, 

ammesso che il “tutto” esista e sia definibile,
non si può farlo con una “ragione”

definente ed argomentante 
o con la pratica sperimentale.

L’uomo coglie i “sottoinsiemi”, parte della struttura. 
Ma tra i livelli c’è comunicazione, informazione circolante, 

da un livello di organizzazione all’altro, 
per mantenere la propria struttura. 

Mantenendo la struttura globale dell’organismo, 
si può conservare quella di ogni livello di organizzazione.
Questo fattore non si può definire, ma si può riconoscere, 

e’ la Vita.



La Torre

Entusiasmati dalle scoperte della cibernetica si era creduto 
che l’intera fisiologia si potesse spiegare 

utilizzando la nozione di fead-back (retroazione). 
In realtà la funzione di un sistema regolato serve a 

mantenere su livelli medi, il valore dell’effetto di un effettore. 
Il concetto di “mantenimento costante delle condizioni di vita 

del nostro ambiente interno” (Claude Bernard), l’omeostasi (Cannon). 

Ma occorre un concetto che  superi armonizzando 
le regolazioni multiple in una globale : il “segreto dei segreti”, 

un sistema regolato che ricevendo un’informazione dall’estero, 
cambi il livello di regolazione del sistema stesso.   



La memoria è informazione + struttura 
In biologia la memoria è : “genetica, immunitaria e nervosa”.

L’apporto costante di energia (solare) mantiene 
la nostra informazione, struttura, forma, organizzazione.
Sistema aperto nel quale defluisce il flusso di energia 
fotonica, solare, 
trasformato dalla fotosintesi in molecole chimiche.
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Del mondo infinitamente grande che ospita entità enormi  
pianeti, stelle, galassie, capaci di deformare 
incurvando lo spazio-tempo circostante 
deviando i raggi di luce

Più del 20%  è sconosciuto. 
Le stelle evolvono e muoiono,trasformandosi in buchi neri.
Il sole scoppierà, e sparirà con Lui, il sistema di cui 
la Terra è parte. 
Con i nuovi telescopi da satellite, abbiamo scoperto nuovi 
pianeti. 250. Un quinto con condizioni simili alla Terra. 
L’evoluzione biologica è spinta da mutazioni 
che derivano da radiazioni cosmiche 
e da agenti presenti nell’ambiente e nell’Universo.
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E’ VITA



A metà strada tra gli animali della Terra e gli angeli del Cielo, 
animali curiosi cui è cresciuto troppo il cervello.

Siamo andati oltre, fino a  guardare il nostro genoma, 
il testo di istruzioni biologiche per farci essere quello che siamo 

al di là dei nostri sensi, di quello che possiamo percepire 
Siamo oltre alla Terra di mezzo.

In un mondo proibito che nessuno può comprendere.
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Solo il collettivo umano, utilizzando i principi 
della concatenazione logica 

è riuscito a vedere l’invisibile.

Le cellule sono piccoli mondi organizzati.  
Senza di loro non ci sarebbe  Vita.

Oggi in parte riusciamo a comprenderlo e 
a parlarne con grande rispetto e religiosa meraviglia 
senza più essere considerati anarchici.

La Torre



E se la meditazione ci consentisse 
di penetrare nei segnali della memoria 

e di capire in che modo il cervello spezzetta 
ed immagazzina i ricordi 

(piramide costruita nel tempo)?

L’Uomo si è sempre interrogato sul proprio comportamento. 

Muore la psicologia con la sua precarietà, 
figlia di un tempo che termina con la “belle epoque”

e con la sua gioventù che muore in un bagno di 
sangue sull’altopiano carsico.
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Quando si fondono è armonia :

la sinfonia dell’uomo che il Divino ascolta.

La Torre



La Torre

Una vita vale se è degna di essere vissuta.

Una vita senza qualità non è vita “ Seneca”

La vita è un dono che ha il dovere, 

non il diritto, di essere vissuto.

E’ un’eredità, non un diritto.



Dare Vita alla Vita 

è fare di un Uomo, una Donna, un individuo 

(in – dividus = non divisibile, non separabile) 

una persona (per- sonar- risuonare attraverso)

che trascende l’individuo, 

diventa SE – IO, anima, libertà

come sola espressione di Vita
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Siamo alla fine delle certezze scientifiche. 
Siamo in un mondo di transizione. 

Non siamo più nello stato di fiducia legata all’idea 
che avevamo “capito”.

Ci rendiamo conto di essere in un universo 
più complesso ed interattivo, 

un mondo in costruzione in cui l’uomo inventa di continuo. 
Da qui si parte nel reinventarsi, nel ridare forma, 

al tempo stesso consistenza e flessibilità, 
strade,non più certe ma necessarie.
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C’è una nuova stella di Rosetta, o “Terra Incognita”

(dell’Atlante di Catalogna), 

che ha portato Colombo a scoprire le Indie.

Non è una scoperta ma una riscoperta 

di quanto avevamo già immaginato 

e di cui avevamo conosciuto l’esistenza
La Torre



Sintropia

Organizzazione che modifica
un sistema disordinato in ordinato.



Fino a pochi decenni fa,
la sfera dei contenuti e degli stati coscienti 

non era reputata un oggetto 
adeguato di indagine scientifica.

Troppo sfuggente, troppo imparentata 
con concetti metafisici 

per poter essere ricondotta al rigore dei metodi e 
delle procedure di controllo in uso nella scienza.



A partire dagli anni ’80,
il vertiginoso progresso delle neuroscienze 

ha portato conferme sperimentali
sul legame esistente 

tra fenomeni cerebrali e processi mentali.

Acquisita una base fisiologica di riferimento, 
l’indagine sulla mente e sulla coscienza 

ha cessato di essere considerata 
un argomento di pura speculazione filosofica, 

per entrare a pieno titolo nel campo 
della ricerca scientifica.



Dai modelli sulla fisica classica
(Paul Churchland, Antonio Dimasio, Daniel Dennett, Gerald Edelman, 

Francisco Varela e John Searle)

ai modelli delle dinamiche coscienti
sui principi della Meccanica Quantica (MQ)

( John Eccles, Stuart Hameroff, Roger Penrose e Chris King) 



Il modello di Alfred Lotka : 
la costante di Planck come linea di confine 

tra mondo oggettivo e mondo soggettivo (1924)

Il primo modello quantistico della coscienza.
Lotka ipotizza due tipi di coscienza.

La prima, deterministica, 
corrisponde al mondo esterno dei fatti oggettivi.

La seconda, soggettiva, 
corrisponde al mondo interiore (qualia).

La coscienza deterministica è relativa a quei fenomeni 
che si manifestano al di sopra della costante di Planck.

La coscienza soggettiva avrebbe luogo al di sotto 
della costante di Planck. 



Il modello di Niels Bohr : 
la coscienza crea la realtà attraverso il collasso 

della funzione d’onda (1930)

Il modello proposto da Bohr e Heisenberg,
la coscienza sarebbe una proprietà immanente. 



Il modello di Luigi Fantappié :
onde anticipate e coscienza (1941)

Prevede due tipi di onde :

Onde ritardate
divergono dal passato verso il futuro

Onde anticipate
divergono a ritroso nel tempo, dal futuro al passato, 

corrispondono a onde convergenti. 

Le onde divergenti governate dalla legge dell’entropia.
le onde convergenti dalla legge simmetrica,
creano  differenziazione e ordine,sintropia. 



Libero arbitrio : 

elemento costitutivo della coscienza.
Scelta tra informazioni provenienti dal passato e sollecitazioni
provenienti dal futuro.

Sentimento di Vita : 
momento in cui i sensi del mondo esterno oggettivo si 
affievoliscono, come negli stati di meditazione profonda, 
le persone sperimentano forme di coscienza 
in cui passato, presente e futuro coesistono. 
Principi della relatività ristretta (equazione di Klein-Gordon)

Memoria non locale :
collegamenti non locali nell’universo. 



Il modello di David Bohm :

l’ordine implicato (1950)

Nell’ordine implicato non vi è differenza
tra mente e materia,

nell’ordine esplicato la mente e la memoria si separano.

Nel macrocosmo, 
l’ordine esplicato prende il sopravvento.

La coscienza coincide 

con l’ordine implicato.
con il processo di in-formazione 

(prendere forma)



Quando ascoltiamo un brano musicale,
percepiamo l’ordine implicato nel suono

(l’informazione associata al suono come esperienza 
soggettiva dell’ascolto del brano musicale)

l’ordine esplicato dal suono
(parametri fisici del suono, come la frequenza e 

l’ampiezza delle onde sonore).

Ogni particella è dotata di qualità mentale.
Il processo dell’in-formazione e’

il ponte tra le qualità mentali e le qualità materiali. 

Al livello più basso delle realtà, 
i processi mentali (coscienti) e quelli fisici 

sono la stessa cosa



Il modello di Herbert Fröhlich :
l’ordine dei condensati di Bose – Einstein (1968)

stato della materia
che si raggiunge a temperature estremamente basse.

Strutture “ordinate”
si comportano come se fossero un’unica particella.

Consentono di amplificare i segnali e di codificare 

le informazioni alla base della coscienza. 



Il modello di Evan Walker :
il tunneling sinaptico (1970)

Una particella viola i principi della meccanica 
oltrepassando una barriera più forte 

dell’energia cinetica della particella stessa.

Gli elettroni possono passare da un neurone adiacente 
all’altro, creando cosi un network neurale “virtuale”

(parallelo a quello macroscopico o “reale”)
a cui sarebbe associata la coscienza. 



Il sistema nervoso reale 
opera attraverso messaggi sinaptici,

il sistema nervoso virtuale 
attraverso effetti di tunneling quantico.

La coscienza e’ il prodotto delle leggi 
della meccanica quantistica,

il comportamento del cervello risponde alle leggi 
della fisica classica.



Il modello di Umezawa e Ricciardi:
Quantum Field Theory e Quantum Brain Dynamics (1980)

Le funzioni più elevate ed evolute del cervello
vengono viste come conseguenza di fenomeni quantici.

La memoria viene associata ai “vacuum states”.
I livelli più bassi di energia 

in cui non sono contenute particelle.

consente correlazioni e forme di ordine che possono 
estendersi  al livello macroscopico,

producendo campi che interagiscono con il sistema neurale.

La coscienza e’ il risultato della totalità
dei processi fisici di tipo quantistico.



Il modello di John Carew Eccles:
gli psiconi (1986)

Esiste un principio di conservazione 
attraverso un processo ancora sconosciuto di 

complessità superiore.
gli psiconi , particelle di coscienza,

hanno la capacità di connettersi 
per offrire un’esperienza unificata.

La mente è un campo non-materiale.

La coscienza appartiene ed è evocata dall’attenzione
che agisce su aree selezionate della corteccia cerebrale

determinandone l’eccitazione.



Il modello di Nick Herbert:
la coscienza pervasiva (1987)

proprietà che pervade tutta la natura,
componente fondamentale dell’universo 

come  le forze e le particelle.
Analizzando i principi di probabilità,

di assenza di materia e di interconnessione.



Il modello di James Culbertson:
lo psicospazio (1987)

La memoria  è nello spazio – tempo
dove risiede la memoria stessa.

Tutti gli oggetti della natura 
potrebbero essere dotati di coscienza.



Il modello di Ian Marshall:
quantum Self Theory (1989)

Quando i condensati vengono eccitati da un campo 
elettrico, si ha un’esperienza cosciente.

Il mondo mentale (esperienza conscia) 
coincide con i bosoni (particelle attrattive come i 
gravitoni e i gluoni che stabiliscono “relazioni” e 

possono condividere gli stessi stati),
il mondo materiale coincide con i fermioni

(elettroni, protoni, neutroni) 

in cui non vi è condivisione degli stessi stati. 



Il modello di Michael Lockwood:
l’interpretazione “Many Minds” (1989)

Le sensazioni sono attributi intrinsechi 
degli stati fisici del cervello e sussisterebbero tutte 

contemporaneamente.

La coscienza andrebbe poi a “selezionare”
sensazioni.



Il modello di Roger Penrose:
ORCH-OR, Orchestrated Objective Reduction (1989)

Parte del presupposto che la realtà sia composta
da 3 mondi :

il mondo platonico, il mondo fisico e il mondo mentale.

Nei microtubuli, ogni 25 msec,
il collasso della funzione d’onda (OR)

producendo cosi un’esperienza cosciente,
portando il mondo mentale ad entrare in contatto

con il mondo fisico.

L’insieme dei collassi della funzione d’onda,
darebbe origine al flusso della coscienza.



Il modello di Chris King:
Supercasualità e coscienza (1989)

Oggetti quantici si trovano costantemente di fronte 

a biforcazioni che possono essere superate 

unicamente operando scelte.

I sistemi viventi stessi sono influenzati
dalla casualità e dalla retrocausalità

(supercasualità).
caratteristica comune a tutti i livelli 

dell’organizzazione biologica,
dalle molecole fino alle macrostrutture.



Due livelli di spiegazione della coscienza.

Nel primo livello, 
l’informazione si trasferisce dalla mente al cervello,

attraverso le scelte operate esercitando il libero arbitrio.

Nel secondo livello,
l’informazione passa dal cervello alla mente,

grazie alla selezione e all’amplificazione dei segnali
operata dalle dinamiche caotiche del cervello.



Il modello di Matti Pitkanen:
TGD, Topological Geometro Dynamics (1990)

Ipotizza salti quantici
che coinvolgono momenti diversi del tempo

e sul concetto che tutto é coscienza.

La coscienza può solo essere persa.



Il modello di Karl Pribam:
Modello Olonomico della mente (1991)

I ricordi non sono “immagazzinati” in qualche area del 
cervello, ma si celano negli schemi degli impulsi nervosi 

che si intersecano attraverso tutto il cervello,
come l’immagine olografica.

Ogni sensazione viene trasformata dal cervello

in un’onda, e tutte le onde interferiscono tra loro 
generando  gli ologrammi.

Le stesse equazioni utilizzate per analizzare gli 
ologrammi sono utilizzate per i dati sensoriali.



Il modello di Henry Stapp:
Quantum State Reduction and Conscious Acts

(1989)

La realtà è una sequenza di eventi finiti nel cervello

Ogni evento si traduce in un aumento di conoscenza

La conoscenza è la conseguenza di sistemi 
che osservano



Il modello di Kunio Yasue:
Quantum Brain Dynamics (1995)

ipotizza che la coscienza
emerga dall’interazione tra i campi elettromagnetici

e i campi molecolari dell’acqua nelle proteine.

Modello cibernetico della coscienza 
non basato su reti neurali fisiche, 

ma sul concetto delle interazioni tra onde.



Il modello di Alex Kaivarainen:
modello gerarchico della coscienza (1996)

L’eccitazione neurale dipende da un insieme di onde:

Termiche (onde di de Broglie – onde B)
Elettromagnetiche (onde IR)

Acustiche (onde tr)
Gravitazionali (onde Ib)



Il modello di Massimo Bondi:
giunzioni sinaptiche e coscienza (1998)

Prevede l’esistenza di canali a spirale
che si propagano nelle strutture labirintiche

della corteccia cerebrale portando alla costituzione
di strutture anatomiche e istologiche 

nelle quali il flusso delle particelle 
determina uno stato costante di coscienza.



Modelli 
che collocano la coscienza nella posizione 

di un principio primo dal quale discende la realtà

Modelli 
che fanno discendere la coscienza dalle proprietà

indeterministiche e probabilistiche del mondo quantistico

Modelli 
che individuano nella MQ un principio d’ordine dal quale 
discendono e si organizzano le proprietà della coscienza.





“E’ giunto il momento di riconoscere i segni del tempo,
cogliere le opportunità e guardare lontano”

Giovanni XXIII 
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