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Resumen: 
La società tecnocratica in cui viviamo 
ci obbliga ad una prospettiva in cui il 
pragmatismo diventa quasi un credo. 
Così, in questo neo-occamismo sui 
generis, il concetto di praticità viene 
semanticamente contrapposto a 
quello di problematicità. Questa 
problematicità è forse la virtù più 
antica ed intima di quel sapere che 
definiamo filosofia, del suo 
argomentare. In questo articolo 
cercheremo di evidenziare come la 
teoria della mente, nella poliedricità 
delle sue speculazioni, metta in luce le 
molte dimensioni che connotano il 
fenomeno mentale e che la tendenza 
riduzionista spesse volte appiattisce. 
Dopo una breve introduzione, 
offriremo una sintetica presentazione 
del pensiero neo-eliminativista e di 
alcune teorie della mente che 
problematizzano certi suoi assunti. 
Infine sottolineeremo come, proprio 
nella difesa delle sottili sfumature 
concettuali con cui lavora, la filosofia 
divenga resistenza contro 
l’omologazione tecnicista.  
 
Palabras clave: Neo-eliminativismo; 
mente; Sé; emergentismo; poliedricità. 

 

Abstract: 
The technocratic society in which we 
live compel us in a perspective where 
pragmatism becomes almost a faith. 
So, in this sui generis neo-occamism, 
the concept of practicality is 
semantically opposed to that of 
problematicality. This 
problematicality is maybe the most 
ancient and intimate virtue of that 
kind of knowledge which we usually 
define philosophy. In this article we’ll 
try to underline how Mind’s Theory, 
in the multifacetedness of its 
speculations, enlightens those various 
dimensions which characterize the 
mental phenomenon and which the 
reductionist tendency often smooths 
over. After a short introduction, we’ll 
offer a synthetic presentation of the 
neo-eliminativism and of some 
theories of Mind that problematize 
several of its assumptions. Finally we’ll 
underline how, just in the defense of 
the subtle conceptual undertones with 
which it works, philosophy becomes a 
resistance against the technical 
homologation.  
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1. Introduzione  
La filosofia, in quanto forma di sapere, è risultata, in tempi 

recenti, sempre più oggetto di un acerrimo processo d’emarginazione. 
Tutto a vantaggio di un sapere tecnico, chiaro e conciso, 
matematicamente verificabile. Fondamentalmente, sembra farsi 
sempre più largo, nel pensiero comune, l’idea della filosofia come un 
superfluo retaggio antico, un sapere usurato e macchinoso, confuso 
come i termini di cui si serve: fondamentalmente problematico. La 
problematicità, virtù antica e sottile, appare oggi sempre meno 
ricercata, anzi possibilmente evitata. Al contrario, risiede 
essenzialmente in essa la fecondità del sapere filosofico, la sua natura 
più profonda. La sua ricchezza e la sua forza risiedono nella 
prospettiva poliedrica che adotta nell’analisi di un problema, rilevando 
le irregolarità di un Essere non normativo (per quanto 
normativamente pensato) che il pensiero scientifico riduzionista 
troppo spesso ignora con incauta noncuranza.  

Al tempo stesso, è pur vero che la filosofia lavora con i concetti, i 
quali non sono altro che i mattoni del suo edificio, della cosmo-visione 
che produce e che racchiude al suo interno, come già aveva avuto 
modo di evidenziare lo stesso Quine1 (e successivamente anche Kuhn e 
Feyerabend), l’ambito applicativo delle scienze particolari. Il compito 
del filosofo è allora molto simile, in questo senso, a quello di un 
architetto: deve progettare un edificio che sia solido ed efficiente, ma 
al contempo ricombinarne i mattoni in forme nuove, aggiornarne la 
struttura per renderla adeguata ai nuovi problemi che il mondo ci 
pone, deve analizzare bene quei mattoni con gli strumenti che ha a 
disposizione (e il dubbio è il principale), per trovare tra di essi quelli 
che si adattano meglio alla struttura del complesso finito. È un attento 
lavoro di pesi e contrappesi che debbono raggiungere l’equilibrio 
opportuno; un equilibrio che lotta per esistere e resistere, è vero, ma 
che tenta di dare coerenza alle nostre percezioni sensibili e un senso al 
mondo che abitiamo.  

                                                      
1
 «Questi ritiene impossibile dire se qualcosa esista (o sia reale) in assoluto, 
indipendentemente da una qualche cornice teorica di sfondo. [Egli] ritiene […] che 
non sia possibile distinguere una volta per tutte quali teorie siano scientifiche e quali 
metafisiche, perché una parte della metafisica, quella che va sotto il nome di ontologia 
o “teoria dell’essere”, è in effetti elemento indispensabile di ogni teoria scientifica e 
può variare con il variare delle teorie scientifiche stesse» da NANNINI, Sandro. L’anima 
e il corpo. Roma-Bari: Laterza, 2002, p. 95. 
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Ora, la prospettiva eliminativista2 (e oggi ancor più il neo-
eliminativismo, per esempio quello di Paul e Patricia Churchland) ha 
fornito un quadro teorico che supporta le scienze nella loro indagine, 
prescrivendo l’abbandono (e appunto l’eliminazione) di concetti oscuri 
e fumosi, legati all’universo semantico della psicologia, che potrebbero 
pregiudicare il progresso del sapere. Il pensiero eliminativista si 
caratterizza, generalmente, per un’ottica riduzionista che tende, 
neopositivisticamente, a ridurre l’ambito della conoscenza ai soli dati 
acquisibili empiricamente, liquidando come vane fandonie gli 
elementi non riducibili a questo ristretto campo investigativo. 
Purtroppo, non tutto ciò che sperimentiamo risulta così facilmente 
inquadrabile all’interno di una corrispondenza biunivoca tra 
fenomeno percepito ed immediata spiegazione empirica: in questo 
contesto è particolarmente arduo a dirimersi il nodo del mentale. 
“Mente” è, in effetti, uno di quei termini che si presentano come 
definitivamente problematici all’interno di una prospettiva 
riduzionista: da un lato i riduzionisti hanno ragione a ergersi contro 
l’intuitiva comodità del dualismo; dall’altro, nel tentativo di ricercare il 
corrispettivo neurologico di ogni fenomeno mentale, rischiano di 
appiattire l’oggetto-mente solo su di una delle tante dimensioni che 
possiede: la mente con cui identifichiamo il nostro “Io” non è, come 
vuole A. D. Craig3, un mero prodotto emotivo dell’insula anteriore 
destra (rAI) né, come vuole Antonio Damasio4, una sorta di percezione 
“immunologica” della differenza tra io e non-io. Piuttosto, come 
evidenziano Gallagher e Zahavi (ma anche Gallese e Sinigaglia), l’Io è 
qualcosa di molto più esteso e complesso, di molto più poliedrico. 
Nella loro concezione è cruciale il ruolo del corpo come elemento 
costituente di quella realtà mentale che forma uno degli aspetti dell’Io. 
La loro non è una prospettiva riduzionistica, ma neppure dualistica: la 
mente è “creata”, emerge dall’interagire di tutto il complesso corporeo 
nel mondo circostante e l’io non si riduce a una singola area cerebrale. 
Inoltre, il concetto di soggetto personale non si esaurisce a livello di 
quel particolare cervello o di quel particolare corpo, ma si costituisce 

                                                      
2
 Linea di pensiero, originariamente ascrivibile a Quine (e poi, in certa parte, anche a 

Dennett), che suggerisce l’eliminazione di quei concetti superflui i quali, anziché 
favorire il progresso del sapere, tendono a renderlo più accidentato e confuso. 
 
3
 CRAIG, A. D. (Bud). “Human feelings: why are some more aware than others?”, Trends 

in Cognitive Sciences, Giugno 2004, vol.8 num. 6, pp. 239-241. 
4
 DAMASIO, Antonio. “The person within”, Nature, 15 maggio 2003, vol. 423, p. 227. 
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nell’interazione creativa con la realtà e con altri sé personali; per 
questa ragione un certo genere di eliminativismo frettoloso, facilone e 
abborracciato, risulta talvolta riduttivo più che riduzionista. È proprio 
qui, dunque, che la filosofia diventa resistenza: resistendo contro il 
monopolio di un pensiero dominante, riduzionista al punto da 
liquidare come superflui o vuoti concetti semanticamente pieni come 
“Mente”, “Io” o “Persona”, evidenziando la loro complessità, la loro 
problematicità e la difficoltà di rifiutarli o ridurli tout court. La 
resistenza della filosofia consiste, pertanto, nella difesa strenua della 
poliedricità dell’Essere, della sua complessità, della sua congenita 
irriducibilità. 

 
2. Il neo-eliminativismo dei coniugi Churchland 

 
Il neo-eliminativismo è dunque, come abbiamo accennato in sede 

introduttiva, una sorta di riduzionismo intransigente, il cui obiettivo 
principale è smontare la prospettiva della folk psicology. 
L’argomentazione dei coniugi Churchland si basa su di una specifica 
prospettiva a proposito del funzionamento del cervello; la metafora 
che utilizzano per spiegarlo è quella della rete neurale, ossia una rete 
artificiale pensata per decodificare dati in input (che nel caso del 
cervello consisterebbero nelle nostre sensazioni: gusto, olfatto, tatto…) 
e rispondervi con un output adeguato. Essa consiste in una griglia di 
calcolo, formata da una serie di nodi collegati tra loro. Non esiste al 
suo interno un unico centro di calcolo e di comando: ogni nodo è, 
preso singolarmente, un elaboratore minimo d’informazione; in questa 
maniera, l’informazione risulta distribuita su tutto il reticolo.  

Ma come decodifica i dati provenienti dall’ambiente una rete 
neurale? Beh, lo fa utilizzando una specie di piano cartesiano 
pluridimensionale su cui rappresenta, in forma di vettori, i valori 
corrispondenti al grado d’eccitazione di certi recettori; per esempio il 
sapore di una pesca è dato da una particolare stimolazione delle nostre 
papille gustative. Non solo i recettori del dolce, ma anche quelli 
dell’amaro, del salato e dell’acido, seppur in maniera minore, si 
attivano e rispondono allo stimolo. Queste quattro tipologie di dati 
rappresentano le quattro dimensioni sensoriali principali del gusto 
della pesca e il loro valore d’intensità disegna un certo punto sul 
suddetto piano cartesiano ipotetico. Si ridurrebbe, dunque, al 
corrispondente calcolo vettoriale ciò che definiamo abitualmente 
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come “sapore di pesca”, dandoci così un esempio tipico della riduzione 
cui mira la corrente neoeliminativista.  

Allo stesso modo, anche una sensazione come il mal di denti 
sarebbe nulla più che un particolare schema su questo piano 
cartesiano. In questa maniera, i coniugi Churchland si propongono di 
mostrare la ridondanza della terminologia della psicologia del senso 
comune; o meglio, il fatto che tale terminologia implica una falsa 
ontologia.  

Ad ogni modo, è curioso notare come essi siano convinti che una 
radicale rivoluzione terminologica (perché di questo si tratta, in 
definitiva), ci consentirebbe una più profonda e precisa conoscenza 
del mondo; una conoscenza finora preclusaci dall’approssimato 
vocabolario psicologico.  

Esaminiamo il seguente brano di Paul Churchland: 
 
Se tutti noi rimpiazzassimo sistematicamente i nostri concetti del senso 
comune con i loro corrispettivi scientifici ben più potenti, se li 
sostituissimo con questi persino nei nostri sogni e nella nostra vita 
quotidiana, ciascuno di noi arriverebbe a possedere una presa cognitiva 
sul mondo e un controllo continuo su di esso [corsivo mio] che 
eccederebbe di gran lunga la debole padronanza che ne può attualmente 
avere. Almeno in linea di principio potremmo tutti diventare “adepti” 
della scienza [corsivo mio]. Per mezzo di una socializzazione 
appropriata, potremmo trovarci completamente a nostro agio con 
gradienti termici, cadute di tensione, emissioni spettrali, oscillatori 
accoppiati, transizioni di fase, formazione di acido lattico, eccessi 
idrogenionici, deficit di serotonina, amigdale iperattive, così come ci 
troviamo a nostro agio con qualsiasi altra cosa. Che li conosciamo o no, 
questi sono tutti elementi che già fanno regolarmente parte della nostra 
vita quotidiana. Potremmo anche conoscerli per quello che sono. E, 
grazie a questa conoscenza, utilizzarli praticamente. Di conseguenza, 
quanto è stato proprietà esclusiva di un’élite scientifica durante un certo 
periodo, può, in un periodo successivo diventare proprietà anche 
dell’uomo della strada. Ciò che oggi è un contesto teorico esoterico 
potrebbe diventare domani qualcosa che il senso comune conosce sulla 
punta delle dita. L’impresa scientifica, di conseguenza, non è solo un 
indulgere a un desiderio ipercurioso. È il piolo più alto di una scala sulla 
quale l’umanità intera si sta arrampicando

5
. 

                                                      
5
 CHURCHLAND, Paul. The Engine of Reason, the Seat of the Soul. Cambridge (USA – 

MA): Massachusetts Institute of Technology, 1995; trad. it. a cura di Pier Daniele 
Napolitani, Il motore della ragione, la sede dell’anima. Milano: Il Saggiatore, 1998, p. 
296. 
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Come si vede, la rivoluzione terminologica condurrebbe ad una 
rivoluzione cognitiva, permettendoci di comprendere la vera natura 
dei fenomeni che esperiamo. Di più, nel neo-eliminativismo per come 
lo descrive Churchland, la scienza acquista un ruolo non 
semplicemente cognitivo, ma quasi salvifico. Nel senso che divenendo 
adepto della scienza, ossia applicandone i principi nella vita 
quotidiana, ognuno di noi riuscirebbe ad accedere alla vera natura di 
quei fenomeni, a comprenderli nel profondo. Tuttavia, la forza di tale 
convinzione per cui la scienza rappresenterebbe “l’ultimo piolo” di 
un’evoluzione, sembra stridere con la natura transeunte che il post-
empirismo attribuisce allo stesso sapere scientifico. In ultimo, 
tralasciando la difficoltà di estendere l’ambito d’inerenza del 
linguaggio scientifico fino a permettergli di inglobare e di sovrapporsi 
al “fumoso” vocabolario psicologico che utilizziamo quotidianamente, 
fa perlomeno sorridere il tono quasi messianico con cui il nostro 
filosofo preconizza l’epocale cambiamento cognitivo. 

Tuttavia, è importante notare che l’ottica di Churchland deriva, 
sostanzialmente, da un’applicazione estrema del concetto di “cambio 
di paradigma”, che palesa la matrice kuhniana del suo pensiero: come 
passare dalla concezione aristotelico-tolemaica del mondo alla 
concezione copernicana ha aperto gli occhi sulla vera natura dei 
rapporti tra corpi celesti all’interno del sistema solare, ugualmente 
parlare di formazione di acido lattico (invece che di stanchezza) e di 
amigdale iperattive (invece che di paura o altra emozione primitiva) 
dovrebbe aprirci gli occhi su ciò che accade veramente quando 
esperiamo tali fenomeni. 

Ad ogni modo, non si capisce bene che genere di cambiamento 
ciò potrebbe operare sulle nostre sensazioni e quanto, in realtà, sia 
utile l’applicazione di un vocabolario scientifico ai fenomeni 
dell’esperienza quotidiana (non si rischierebbe, infatti, un’eccessiva 
complicazione assolutamente antieconomica dei meccanismi della 
comunicazione?). E ciò lo nota puntualmente anche Sandro Nannini 
(filosofo italiano, sostenitore di un naturalismo cognitivo6), per altri 
versi piuttosto in sintonia col pensiero dei coniugi Churchland: 

 
[…] In tal caso, invece di dire, ad esempio, “Mi duole un dente”, diremmo 
“Il mio trigemino è infiammato” (o meglio qualcosa di molto più 
complicato riguardante il funzionamento del sistema nervoso centrale). 

                                                      
6
 Cfr. NANNINI, Sandro. Naturalismo cognitivo. Per una teoria materialistica della 

mente. Macerata: Quodlibet, 2007. 
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Riusciremmo cioè a evitare, nel descrivere i nostri stati mentali, ogni 
termine psicologico e useremmo solo termini attinti dalla 
neurofisiologia. Ma ciò modificherebbe qualcosa in ciò che proviamo? Il 
mal di denti provato dal materialista eliminativista è forse diverso dal 
mal di denti provato dal dualista? [… Com’è] pienamente sensato che un 
materialista descriva [corsivo mio] e spieghi i fenomeni mentali in 
termini molto diversi da un dualista, […] è anche concepibile che un 
extraterrestre possa “vedere” direttamente certi suoi stati cerebrali 
invece che provare, ad esempio, emozioni. Ma che qualcosa di anche 
lontanamente simile possa riuscire a un essere umano in virtù della 
semplice acquisizione di una nuova teoria scientifica, questo è proprio 
assurdo! È certo un fatto contingente che il nostro cervello veda le onde 
elettromagnetiche di diversa frequenza come colori distinti e, invece, 
percepisca come suoni le onde meccaniche di compressione dell’aria. 
[Nonostante ciò, si tratta di una soluzione cablata nel nostro cervello fin 
dalla nascita. Per questa ragione,] non potremo che sentire come dolore 
l’eccitazione di certi neuroni e come desiderio l’eccitazione di certi altri. 
Potremo tutt’al più descrivere in termini diversi ciò che sentiamo, ma 
non sentire qualcosa di diverso

7
. 

 
Nannini evidenzia bene un problema fondamentale 

dell’approccio, venato di epistemologia kuhniana, che Churchland 
sceglie per presentare la sua prospettiva neo-eliminativista: egli sta, 
essenzialmente, confondendo il fatto che i nostri giudizi percettivi 
siano influenzati da una certa teoria psicologica, con il fatto (tutt’altro 
che certo) che le nostre stesse sensazioni siano soggette ad un 
particolare sfondo culturale e psicologico. Ora, un vocabolario 
rinnovato in senso neo-eliminativista può sicuramente portare ad un 
profondo cambiamento nel nostro modo di formulare giudizi 
percettivi; cionondimeno, le nostre sensazioni non possono mutare la 
loro natura solo in virtù dell’adozione di un nuovo lessico, scientifico o 
meno che sia.  

Resta comunque valida (anche secondo Nannini8), nell’approccio 
kuhniano adottato da Churchland, l’eliminazione della falsa ontologia 
che ci permette di credere nell’esistenza di stati mentali (quali desideri 
o credenze) distinti dal sostrato neurologico. 

Fin qua la riduzione inficia semplicemente un livello molto basico 
delle nostre percezioni fenomeniche, e di certe vetuste credenze di 
ascendenza husserliana. Il problema diventa maggiore, però, quando si 

                                                      
7
 NANNINI, L’anima e il corpo, op. cit., pp. 188-189. 

8
 Cfr. id., pp. 186-187. 
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cerca di applicare quest’ottica alla riduzione della mente stessa, come 
spesso si fa in ambito neuroscientifico.  

 
3. Prospettive sulla mente: la questione del Sé 

 
Tra le varie teorie della mente oggi in auge, alcune si distinguono 

per un eccessivo riduzionismo della dimensione del mentale: la 
tendenza generale è quella ad individuare il “luogo” della coscienza, il 
luogo in cui alberga la mente, ciò che chiamiamo Io, Sé. Due esempi 
che riassumono bene questa tendenza sono rappresentati dalle 
posizioni sul sé di Antonio Damasio e A. D. Craig. 

Damasio prende in esame due accezioni del sé: una di queste, 
quella più elementare, ovvero il sé immunologico, è definita da ciò che 
il sistema immunitario identifica come il nostro corpo; l’altra 
accezione è quella del “sé mentale”: generiamo, a questo livello più 
complesso, l’idea che i processi mentali che avvengono all’interno di 
quest’entità sono di nostra proprietà. Poi, con l’aiuto delle memorie 
passate, degli oggetti e degli eventi, possiamo mettere assieme 
un’autobiografia e ricostruire la nostra identità e personalità 
continuamente. 

Damasio, muovendosi in cerca delle basi neurali di questo genere 
di sé propone di cercarle nelle mappature continue del nostro corpo: 
mentre alcune parti del cervello sono libere di mappare il mondo 
circostante e i suoi contenuti sensibili, altre parti non possono fare a 
meno di tenere sotto controllo lo stato complessivo del corpo. È 
ipotizzabile che siano queste aree attente solo al corpo la fonte da cui 
trae origine il senso di continuità cui si àncora il sé mentale. Infine, 
l’integrazione di tutti questi segnali costruisce delle mappe composite 
e dinamiche dello stato del corpo di momento in momento. 

L’argomentazione di Craig procede, invece, prendendo in esame 
le sensazioni legate all’enterocezione. Le sensazioni viscerali, dice, 
sono degli strumenti guidati da comandi automatici, forgiati 
dall’evoluzione, che accompagnano ogni sensazione e provvedono il 
cervello di un’immagine sensoria o sensazione che caratterizza lo stato 
motivazionale attivo9. È una sorta di “comando d’emergenza” che invia 
un riassunto della situazione corporea in momenti critici e fornisce 
risposte immediate da opporre al problema in cui si è incorso.  

                                                      
9
 Cfr. CRAIG, op. cit., p. 239. 
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Ti senti spaventato, aggiunge Craig, perché il cuore comincia a 
battere velocemente e le pupille ti si dilatano quando ti si avvicina un 
orso. All’opposto, un tetraplegico vedrà attenuate le sue sensazioni. 
Identificare la parte del cervello che ci fornisce quell’immagine 
sensibile soggettiva, può mostrarci, nella sua ottica, com’è che siamo 
coscienti di noi stessi. Le sensazioni viscerali sono vaghe ed è 
difficilmente inquadrabile il rapporto che insiste tra queste e la nostra 
consapevolezza soggettiva. Tuttavia esse sono quanto di più vicino ci 
sia ad un sé, inteso come soggetto di un continuo monitoraggio 
interno. 

Questa teoria si fa più complessa, dato che Craig postula anche un 
senso più largo di enterocezione, il quale si riferisce a tutto 
quell’ampio insieme di dati che il corpo fornisce di continuo al 
cervello, “aggiornandolo” sulla situazione corrente. Infatti, come per le 
sensazioni viscerali, esiste tutta una serie di sensazioni che forniscono 
dati sui muscoli, i denti o altre componenti corporee che comunicano i 
dati sensoriali per monitorare la salute corporea. L’idea di fondo è che 
sia l’insula anteriore destra (rAI) a fornire una diretta 
rappresentazione omeostatica che causa quelle sensazioni 
corporalmente distinte che ci sono familiari: dolore, sete, … Queste 
sensazioni rappresentano “il me materiale”. Così, questa più ampia 
veduta del concetto di enterocezione converge con la cosiddetta 
ipotesi del fattore somatico della coscienza proposto da Damasio10.  

È curioso notare come sia Damasio che Craig siano spinti ad 
individuare “una particolare area” in cui localizzare il “senso-del-Sé”, 
come se si intendesse, con il termine “Sé”, solo quella primitiva 
coscienza che deriva dall’enterocezione e dalla propriocezione. Una 
ricerca del “luogo deputato” paradossalmente non troppo dissimile da 
quella cartesiana ipotesi della ghiandola pineale; e ciò a dispetto del 
profondo anticartesianesimo che accomuna i due neuroscienziati.  

Contro l’approccio semplificatorio di Damasio e Craig, i due 
fenomenologi americani Shaun Gallagher e Dan Zahavi propongono, 
invece, una prospettiva più problematizzante, offrendo così maggiori e 
più profondi spunti di riflessione, e mettendo in luce lati nascosti del 

                                                      
10

 «In this proposal, the afferent sensory representation of the homeostatic condition 
of the body is the basis for the mental representation of the sentient self. Recursive 
meta-representations of homeostatic feelings allow the brain to distinguish the inner 
world from the outer world» (Ibid.).  
Molto più marcatamente, i gradi di consapevolezza sono correlati ai miglioramenti 
delle mappe di auto-rappresentazione. 
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concetto di mente ignorati o minimizzati dalle precedenti prospettive. 
Sulla scorta di Merleau-Ponty, evidenziano come la prospettiva di una 
mente incarnata renda più giustizia alla complessità del fenomeno 
mentale, che non può dunque essere ridotto ad una singola area 
cerebrale responsabile della nostra emotività, né alla semplice 
“mappatura” che il cervello fa di sé e del resto del corpo. 

Essi si soffermano su due principali nozioni del sé, il minimal self 
e il narrative self, che ci caratterizzano per due aspetti salienti: il primo 
identifica la nostra possibilità di esperienza diretta di noi stessi e del 
mondo circostante, mentre il secondo rappresenta la percezione che 
abbiamo di noi stessi come soggetti storici, situati nel tempo oltre che 
nello spazio. Il minimal self è caratterizzato da due sensazioni 
congenite e peculiari: a) il senso d’agenzia; b) il senso di proprietà (del 
proprio corpo). Si distinguono tra loro in quanto la prima ci rende 
consapevoli dell’essere autori delle nostre azioni, mentre la seconda 
sensazione è quella che ci conferisce la consapevolezza che siamo 
proprio noi a subire quella determinata azione, che sono nostre le 
membra coinvolte. Incontriamo il minimal self quando, levati tutti i 
componenti inessenziali del sé, ci accorgiamo che tuttavia resta 
qualcosa di basilare, immediatamente esperibile ed ineliminabile: è 
questo il sé cui possiamo ricondurre la nostra immediata 
consapevolezza esperienziale. A questo sé è legata una consapevolezza 
propriocettiva. Tale consapevolezza ci fornisce un senso globale del 
luogo in cui ci troviamo e del modo in cui lo occupiamo, di ciò che in 
esso siamo capaci di fare. In definitiva, «tale esperienza 
ecologicamente situata fornisce il senso preriflessivo del sé come una 
presenza spaziale e come un insieme di capacità incarnate»11. 

Il secondo approccio cui si accennava, evidenzia la natura 
narrativa del soggetto in cui ci identifichiamo. Il narrative self si 
estende nel tempo fino a racchiudere le memorie passate e i progetti 
futuri; ci dà, in definitiva, un’esistenza temporale. L’idea che 
propongono Gallagher e Zahavi è che si tratti di due elementi 
complementari. Tuttavia, se il sé esperienziale ha una sorta di priorità 
temporale su quello narrativo (in quanto ci riconosciamo nelle 
esperienze immediate che ci comunica), quest’ultimo invece è 
propriamente ciò che possiamo chiamare persona. Ed è persona nel 
senso etimologico del termine, dato che è il soggetto narrativo a 
                                                      
11
 GALLAGHER, Shaun – ZAHAVI, Dan. The Phenomenological Mind. New York: Routledge, 

2008; trad. it. a cura di Patrizia Pedrini. La mente fenomenologica. Filosofia della mente 
e scienze cognitive. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009, p. 317. 
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impersonare un ruolo nella storia (o meglio, nell’intreccio di storie) in 
cui vive. «Le persone non esistono in un vuoto sociale. Esistere come 
una persona significa esistere in maniera socializzata entro un 
orizzonte comune, in cui anche le altre persone si appropriano del 
proprio riferirsi a se stessi»12.  

La mente risulta, oltre che dalla funzionalità interna del nostro 
cervello, da tutto quel tessuto di dati che il cervello costruisce attorno 
a sé e che chiamiamo cultura. Gode dunque di una natura 
spazialmente distribuita, visto che si regge anche su quelle strutture 
informazionali che depositiamo nell’ambiente e che retroagiscono su 
noi stessi in uno scambio continuo. Possiamo prendere spunto da 
quest’ultima riflessione per presentare brevemente, nel prossimo 
paragrafo, un’altra maniera in cui è possibile approcciare il problema 
del mentale.  

 
4. Una prospettiva emergentista per la mente 

 
La differenza tra l’approccio riduzionista e quello di una filosofia 

problematizzante risiede, come abbiamo potuto vedere, nel fatto che il 
primo cerca di schiacciare la mente sul cervello, mentre il secondo 
prova a sottolineare che quel particolare “oggetto” (o meglio 
fenomeno) che definiamo mente, non ha una natura univoca espressa 
esclusivamente da certe funzioni cerebrali. Gallagher e Zahavi, ma 
anche i due studiosi italiani Vittorio Gallese e Corrado Sinigaglia cui 
avevamo accennato in sede introduttiva13, cercano, ognuno nel proprio 
ambito, di mettere in luce alcuni dei numerosi aspetti di quella mente 
in cui ci riconosciamo e la cui poliedricità non trova posto all’interno 
di un riduzionismo estremo e gretto. Particolarmente, è interessante il 
fatto che Gallagher e Zahavi mettano in luce la natura spazialmente 
distribuita della mente, di cui sono esempio gli ambienti culturali in 
cui viviamo e che orientano le nostre azioni.  

Anche Churchland, a dispetto del suo riduzionismo, ammette per 
certi versi la possibilità di una mente estesa: il gruppo culturale, il cui 

                                                      
12

 Id., p. 315. 
13

 Per una sintesi della loro teoria sul Sé, cfr. GALLESE, Vittorio – SINIGAGLIA, Corrado. 
“The bodily self as power for action”. Neuropsychologia. 2010, vol. 48, pp. 746-755. 
Per una piccola presentazione comparata delle teorie del Sé di cui si è dato un breve 
cenno nel paragrafo 3 di quest’articolo, si può fare riferimento anche a Francesco 
CONSIGLIO, El sí y la persona: diversas perspectivas para un sujeto poliédrico (in 
stampa). 
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sistema nervoso è il linguaggio stesso. Certo, la cultura è una “mente” 
in senso solo traslato, secondo lui. Inoltre, la sua natura è piuttosto 
instabile, visto che si tratta di un aggregato pur sempre temporaneo14.  

Ad ogni modo, la profondità dell’intuizione (che Churchland 
peraltro non sviluppa) per cui un aggregato culturale, in quanto è un 
insieme d’informazioni, può essere considerato una mente, risiede nel 
fatto che esso è in grado con quelle stesse informazioni di costruire un 
reticolo i cui nodi sono i membri stessi del gruppo culturale. Il tessuto 
d’informazioni si forma, allora, per un processo di accumulo di dati 
semplici che sfociano nell’emergenza di una struttura complessa, i cui 
caratteri macrofenomenici non sono più riducibili ai singoli 
componenti:  

 
Così, tramite un processo graduale d’accumulo d’informazioni, si 
costruiscono immagini collettive, archetipi che, come le torri delle 
termiti, sono il risultato tangibile della cooperazione di un gruppo. 
Inoltre, tutti gli elementi che concorrono a formare, a dar corpo alla 
cultura del gruppo, divengono per esso, in una certa maniera, vincolanti: 
l’immagine mitica influisce su come il gruppo pensa e, di conseguenza, 
su ciò che fa e su come lo fa. [… La Cultura] è, in effetti, un insieme di atti 
ritualizzati e di immagini archetipiche condivise che, come nel caso di 
certi segni presso le formiche o le api, permette ad un gruppo sociale 
umano di agire in maniera collettiva e coordinata

15
. 

 
La stessa posizione emergentista problematizza la natura della 

mente, centrando la sua analisi più sulle “funzioni” esportabili di ciò 
che chiamiamo mente, che non sui soli corrispettivi neurologici del 
nostro pensiero. In effetti, è molto interessante il concetto di mente 
collettiva che, a partire dalla sua applicazione alle colonie d’insetti 
sociali (un contesto evidentemente differente dalla fisiologia 
cerebrale!), può essere applicato ai macrofenomeni umani e, nello 
specifico alle culture. Ma questo è già uno sviare dal percorso e dagli 
scopi di questo articolo; pertanto, per un esaustivo sviluppo del tema, 
si rimanda ad altri nostri scritti16. 

 
 

                                                      
14

 Cfr. CHURCHLAND, op. cit., pp. 288-289.  
15

 CONSIGLIO, Francesco. “La delicata tela. Come l’intelligenza emerge da una rete”. 
Relatore: Giséle Fischer. Università degli Studi di Parma, Dipartimento A.L.E.F. – Area 
di Filosofia, 2014. 
16

 Cfr. Id. 
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5. Conclusione 
 

Alla fine di questo breve percorso, sottolineiamo ancora una volta 
la ragione per cui la filosofia si prospetta come una forma di 
resistenza: di contro alla prospettiva piatta e semplificatrice del neo-
eliminativismo, essa ha lo scopo di evidenziare la poliedricità del 
mondo che ci troviamo di fronte, e delle prospettive che su di esso si 
possono avere.  

In questo percorso abbiamo cercato di presentare sinteticamente 
alcune delle molte possibilità speculative che offre la teoria della 
mente. Abbiamo cercato di sottolineare come un problema quale 
quello dello status ontologico della mente venga troppo spesso 
trattato, dai riduzionisti, come un arma dialettica nella battaglia anti-
cartesiana. Fortunatamente, la teoria della mente non si limita ad un 
mero argomento dialettico da contrappore ad un dualismo già troppo 
indebolito dai secoli per incutere ancora timore. L’obiettivo primo di 
questo genere di speculazioni deve invece tendere a sottolineare la 
molteplicità di aspetti coinvolti in concetti pieni, semanticamente 
carichi come quelli di “mente”, di “Sé” o di “persona”. Così la 
prospettiva emergentista esporta il concetto di “mente” ben oltre i 
limiti della fisiologia umana, rintracciandone la natura nel reticolo 
informativo tanto del cervello, quanto di qualunque contesto in cui 
operatori minimi d’informazione compongono con quei dati una 
struttura complessa e irriducibile; così Gallagher e Zahavi si 
propongono di evidenziare come il soggetto-persona non possa ridursi 
al semplice operare del cervello (o di alcune aree di esso), né alla 
coscienza immunologica di sé, ma implichi anche una prospettiva in 
cui il corpo nel suo insieme si orienta ad uno scopo, ed acquisisce una 
dimensione antropica, una dimensione storica e culturale; un 
contenuto, questo, che non può esaurirsi al solo livello dell’anatomia e 
della fisiologia cerebrale. 
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