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Introduzione 

Il presente documento consiste nel tentativo di investigare l’esperienza 

soggettiva come un fatto fisico, e studiarla in modo concreto. Il tema centrale è 

radicato nelle riflessioni della filosofia della mente, in particolare nelle speculazioni 

relative ai cosiddetti qualia, ovvero gli aspetti qualitativi che caratterizzano 

l’esperienza cosciente. Intorno ai qualia, “this unhappy word” – come scrisse 

William Lycan (1996, p. 62) –  i filosofi della mente hanno discusso e continuano 

a dibattere da almeno un secolo. È una situazione paradossale e un po’ imbarazzante 

per la scienza cognitiva, perché sebbene l’esperienza personale sia l’evento 

probabilmente più significativo della nostra attività mentale – e forse di ciò che 

chiamiamo complessivamente esistenza – è anche quello di cui possiamo offrirne 

solo “vaghi” e deludenti resoconti. Peter Munz ha ben raccontato questo paradosso. 

We are strongly aware of qualia. But we are not clearly aware. And this is 

where the great catch comes in. In deference to Heller, who has labelled the fact that 

the world is sane-proof (i.e. not even a sane person can get it right) ‘Catch 22’, I 

propose to label the fact that though we are strongly and inevitably aware of qualia, 

we are not clearly aware of them ‘Catch 23’. Catch 23 states that though we find 

something full of affect and quite powerful when we introspect, we find nothing clear 

(Munz, 2002, p. 44). 

We find nothing clear, “non troviamo nulla di chiaro”. Al celebre Comma 

22 di Joseph Heller (1961), esempio estremo della logica burocratica, Munz 

affianca il Comma 23, per cui si può dire che quanto bene conosco ciò che esperisco 

e provo interiormente, tanto meno so definirlo.  

Consapevole della difficoltà della questione, ma convinto dell’opportunità 

di fondare la mia ricerca su argomenti biologicamente – e prima ancora 

metafisicamente – plausibili, ho mutuato l’approccio metodologico generale per la 

mia analisi dalle cosiddette scienze dure, nel solco della scienza cognitiva 

tradizionale. La “durezza”, in questo caso, è la garanzia (presupposta) che 

l’indagine non abbia la (sola) finalità di evocare suggestioni, ma anzi quella di 

evitarle e giungere – come si usa dire nel linguaggio ordinario – “al sodo”. Ora, che 
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tipo di durezza applicare allo studio dei qualia? E ancora, come naturalizzare un 

processo che è indicato con un termine vago che è essenzialmente una fake latin 

word (King, 2007, p. 189)? Interessante sarebbe conoscere e capire come i qualia 

siano stati analizzati e configurati, e perché gli scienziati cognitivi più impegnati e 

rigorosi ne neghino da decenni l’esistenza, se non nella problematica dimensione 

epifenomenica. 

Come ha recentemente evidenziato Peters, si possono individuare tre 

configurazioni “canoniche” dei qualia. Ciò che è rilevante è che solo il secondo 

“uso”, ovvero i qualia come «property of the experience-of-the-object or object-as-

experienced» (Peters, 2020, p. 3) sembra aver avuto una vasta eco, diventando di 

fatto la configurazione mainstream sull’esperienza soggettiva. Questo uso è quello 

proposto per la prima volta da Clarence Irving Lewis in Mind and the World-Order. 

There are recognizable qualitative characters of the given, which may be 

repeated in different experiences, and are thus a sort of universals; I call these “qualia” 

[…] The quale is directly intuited, given, and is not the subject of any possible error 

because it is purely subjective (Lewis, 1929, p. 121). 

L’utilizzo del termine given, come hanno sottolineato Crane e Patterson 

(2012, p. 181), si riferisce indubbiamente ad una prospettiva sensorialista. Lewis 

ha perimetrato e contestualmente mutato il significato che il termine “quale” aveva 

avuto negli ultimi decenni a cavallo tra il XIX e il XX secolo (Ward, 1883; 

Whittaker, 1890; Rogers, 1904), quando cominciò ad essere utilizzato negli 

ambienti filosofici e scientifici, soprattutto statunitensi, probabilmente in antitesi al 

termine “quanta” (Keeley, 2009, p. 5). Qual è il significato “originario” del termine 

quale che Lewis avrebbe “stravolto”? Per comprenderlo in modo adeguato, credo 

sia importante recuperare la configurazione di Charles Sanders Peirce, che utilizza 

già il termine quale in alcuni scritti del 1866, connotandolo con caratteristiche 

apparentemente metafisiche (Keeley, 2009, p. 11) che tuttavia svaniscono quando 

la descrizione si fa più precisa: parlare di “quale” significa riferirsi a qualcosa di 

“emotivo”, di vissuto sotto forma di feeling (Peirce, 1993, p. 225, CP 8.41). La 

prima citazione “filosofica” del termine appare in Peirce nella Lecture IX delle 

Lowell Lectures on “The Logic of Science; or, Induction and Hypothesis”, in cui la 

finalità è quella di costruire la sua teoria semiotica (Keeley, 2009, p. 13), nella quale 

si strutturano i concetti di ground, term, proposition e symbol (Peirce, 1982, p. 468). 

Importante, in questa configurazione originaria, è la distinzione tra due tipi di 

coscienza, «the quale-consciousness and that kind of consciousness which is 

intensified by attention, which objectively considered, I call vividness, and as a 
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faculty we may call liveliness» (Peirce, 1974b, p. 150, CP 6.222) e la evidente 

relazione tra feeling e coscienza:  

Feeling is simple consciousness, the consciousness that can be contained 

within an instant of time, the consciousness of the excitation of nerve-cells; it has no 

parts and no unity (Peirce, 1993, p. 225, CP 8.41). 

Premesso che: a) il termine “feeling”, in Peirce, non contempla soltanto il 

metaconcetto di “emozione” (Plamper, 2015, p. 12), ma anche i concetti di 

“primità”, “sensazione” e “sentimento” (Fadda, 2013, p. 34); b) che esso non indica 

un tramite della cognizione che abbiamo del mondo e di noi stessi, come sostenuto 

invece da James (1890, p. 222); c) il mio “recupero” della suddetta configurazione 

“primaria” di Peirce non contempla la condivisione delle medesime architetture 

metafisiche correlate, ritengo che il nesso tra quale-consciousness e “feeling” – e 

principalmente tra quale ed emozione – sia un buon modo per iniziare a discutere 

di qualia in modo plausibile e coerente.  

Sinteticamente, introduco la mia ricerca anticipando che i qualia saranno 

configurati non come proprietà di dati sensoriali né come meri dati percettivi neutri, 

bensì come eventi proto-emotivi con potere causale di orientamento e navigazione 

per il soggetto che li produce. Più in dettaglio, un quale corrisponde ad uno 

specifico stato mentale intenzionale di un soggetto nel quale si produce una 

rilevante variazione dello stato fisiologico; il contenuto rappresentazionale del 

suddetto stato mentale è costituito dalla sovrapposizione di rappresentazioni coese 

e non coese (non concettuali) relative ad un determinato oggetto, processo, evento 

o cosa. Così inteso, un quale non è autenticamente la proprietà di uno stato mentale, 

né la proprietà di un sense-datum; non ha nulla a che fare con i dati sensoriali, quindi 

con i qualia combattuti dai deniers (Strawson, 2018) come ad esempio Daniel C. 

Dennett, che addirittura avrebbe “quainato” i qualia (1988). Tornando a Peirce, egli 

descrive un quale come qualcosa che agisce nel profondo, nella «sleeping 

consciousness» (Peirce, 1974b, p. 149, CP 6.221) come fosse un marchio emotivo.  

The first proper significate effect of a sign is a feeling produced by it (Peirce, 

1974b, p. 326, CP 5.475). 

Questa frase rivela in modo efficace quanto un quale non possa essere lo 

“specchio neutro” della configurazione declinata secondo la teoria dei dati 

sensoriali, ma debba invece corrispondere ad una sorta di signature corporea, una 

“traccia” che coincide a ciò per cui, come hanno scritto Ramachandran e Hirstein, 

“you’re stuck with it”.  
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[…] the crucial difference between a qualia-laden percept and one that 

doesn’t have qualia is that the qualia-laden percept is irrevocable, whereas the one 

which lacks qualia is flexible; you can choose any one of a number of different 

‘pretend’ inputs using top-down imagery. Once a qualia-laden percept has been 

created, you’re stuck with it (Ramachandran & Hirstein, 1997, p. 437). 

In che senso, secondo l’argomentazione appena citata, noi saremmo 

“bloccati” o “incollati” all’irrevocabile “qualia-laden percept”? In una cornice 

biologica ed evoluzionistica, ipotizzo che un quale possa essere rilevato fisicamente 

da due dati empirici incrociati: la variazione dello stato fisiologico del soggetto che 

esperisce e lo stoccaggio dell’esatta localizzazione in cui l’evento emotivo si è 

svolto. Il secondo dato empirico – che presenta affinità (e talvolta evidenti 

sovrapposizioni) con quello delle signature navigazionali della cosiddetta filopatria 

(o natal homing) animale e con la memoria “spaziale” delle flashbulb memories – 

coincide con ciò che nel linguaggio ordinario chiamiamo “localizzazione” e ha un 

ruolo determinante nella navigazione allocentrica. In quanto “indicazione 

topografica” relativa ad una precisa posizione spaziale, essa è il contenuto 

rappresentazionale coeso e concettuale di uno stato mentale intenzionale, e coincide 

metafisicamente con quell’entità che nella scienza cognitiva classica è definita 

“rappresentazione”. L’oggetto rappresentazionale cui la “mappa” si riferisce è 

quindi un “luogo”, ovvero uno spazio idealmente circoscritto. Ragionando in 

termini evoluzionistici, è lecito condividere le parole di Stephan Hamann:  

[…] emotional arousal, whether of an appetitive or aversive nature, signals 

an event or stimulus that is likely to have both immediate and future relevance to 

survival and reproductive success (Hamann, 2001, p. 394). 

Una “rilevanza immediata e futura per la sopravvivenza ed il successo 

riproduttivo”. La relazione tra “emozione” e “localizzazione” è, ad oggi, poco 

frequentata; tanto meno è presente nelle investigazioni della scienza cognitiva. 

«The investigation of the role of emotional landmarks on human navigation has 

been almost totally neglected in psychological research», hanno sostenuto 

recentemente Palmiero e Piccardi (2017, p. 1). La “cornice biologica”, ovviamente, 

lascia scoperto un primo grande interrogativo: in che modo si produce 

un’indicazione spaziale rappresentazionale in riferimento ad un evento cosciente 

emotivamente “rilevante”? In che senso ed in che modo un landmark può essere 

“emotivo”, ovvero un “segnale ambientale” saliente che agisce come riferimento 

per la navigazione spaziale? Ho tentato di dare una risposta alla questione nel quarto 

capitolo, sviluppando una congettura speculativa che ho chiamato 
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“superimposability”, declinandola, in modo non canonico, all’interno di quella che 

potrebbe essere definita una teoria intenzionale della percezione. Essa è anche il 

prodotto di una riflessione implicita sul concetto di “rappresentazione”, argomento 

centrale della scienza cognitiva classica, poiché ogni signature corporea, come 

avrò modo di argomentare, ha un inequivocabile formato rappresentazionale. 

Come suggerì Peacocke una mappa di localizzazione è una sorta di informazione 

nonconcettuale, precisamente un “protopropositional content”, che gioca un 

importante ruolo «in memory, in recognition, and in the subject’s construction of a 

cognitive map of his world» (Peacocke, 1992, pp. 121-122). Il soggetto che 

esperisce non ricorda dettagliati “scenario contents”, bensì, principalmente, l’esatta 

localizzazione in cui l’esperienza si è prodotta, dimostrando «an accurate memory 

over time for the location» (Rimmele, Davachi, & Phelps, 2012, p. 844).   

 

Prima di presentare una sinossi dei cinque capitoli che compongono il testo 

voglio precisare il motivo della suddivisione del documento in tre parti. Nella prima 

ho cercato di conseguire una plausibilità metafisica per la mia investigazione; nella 

seconda ho costruito tre ipotesi integrate, biologicamente ed evoluzionisticamente 

ammissibili. Infine, nella terza parte ho sviluppato alcuni argomenti innestandoli 

con contenuti narrativi, intrecciando dati sperimentali, thought experiments ed 

intuizioni interpretative correlate alle suddette ipotesi. 

Sinossi  

In una cornice metafisica, nel primo capitolo mi sono occupato di illustrare 

le origini (anche quelle più remote) delle criticità degli studi sugli aspetti qualitativi 

dell’esperienza, evidenziando alcuni rilievi storiografici della questione senza 

condizionare la mia ricerca dalle declinazioni più diffuse nella estesa letteratura 

sull’argomento, condizione che mi avrebbe condotto a ripetere gli stessi protocolli 

investigativi, perlopiù analitici, rivolti principalmente allo studio della percezione 

e poco orientati alla configurazione scientifica e concreta di cui avevo bisogno. Per 

far ciò, ho trovato rilevante interessarmi preliminarmente al formato informazionale 

dei suddetti eventi, rilevando alcune implicazioni speculative conseguenti. Per 

questa ragione, individuando in un quale uno stato informazionale non concettuale 

e non lessicalizzabile, ho cercato di studiarlo a partire da quegli elementi che 

potessero garantire una plausibilità metafisica alla mia ricerca. Nel dettaglio, ho 

trovato utile la suddivisione in qualia pubblici e privati (§ 1.3) che mi ha permesso 



10 

 

di separare due filoni di ricerca: quello dei dati soggettivi lessicalizzabili (e quindi 

comunicabili) che ho chiamato “cognita” (§ 1.4), e quello degli stati informazionali 

non concettuali, per i quali è impossibile un formato linguistico. In questo contesto, 

ho introdotto un argomento chiave dei primi due capitoli, che è quello di 

“informazione semantica” (§ 1.3.1), nell’accezione che l’espressione ha acquisito 

negli ultimi lavori di Dennett e ho rinominato i qualia (pubblici) lessicalizzabili con 

il termine “cognita” (§ 1.4), descrivendoli come entità linguistiche derivate da stati 

mentali concettuali. Nella parte conclusiva del capitolo (§ 1.5) ho cercato di chiarire 

il concetto di “intrinsecità”, collegandolo a quello di “pertinentizzazione” e all’atto 

di individuazione, mutuando questi ultimi da alcune riflessioni canoniche della 

filosofia del linguaggio.     

Nel secondo capitolo, dedicato al “problema dell’informazione privata”, ho 

illustrato l’incomunicabilità delle esperienze soggettive non concettuali. Si tratta 

della parte del testo più dettagliata ed esaustiva. Dopo aver evidenziato le principali 

criticità della questione (§ 2.1) ed aver precisato il significato dei termini che avrei 

utilizzato (§ 2.2), argomento l’impossibilità di lessicalizzare esperienze qualitative, 

proponendo una tesi – attraverso il ricorso ai fondamenti della cosiddetta 

biocomunicazione (§ 2.4) – supportata da evidenze biologiche ed evoluzionistiche 

che coinvolgono il sistema narrativo di Homo sapiens (§ 2.5).  

Il terzo e il quarto capitolo racchiudono i contenuti più originali della tesi, 

nonché le riflessioni più significative, per cui meritano una sinossi più dettagliata. 

Nel terzo capitolo sostengo la tesi che i qualia possano essere configurati, 

a livello descrittivo, come delle emozioni spurie, in quanto mancano (o ci sono e 

sono minimali) alcune componenti che convenzionalmente consideriamo basilari 

per “catalogarle” come emozioni. Ho quindi esplorato la letteratura filosofica (e 

psicologica) antecedente a Lewis, e ho trovato spunti significativi. Dal 1866, anno 

in cui compare il primo riferimento al termine “quale” in Peirce, e almeno fino ai 

primi decenni del Novecento, emozioni e qualia sono stati spesso sinonimi. Le 

opere di autori come Ward, Whittaker, Stanley, Irons e Rogers ne sono una 

conferma evidente. Nel 1929 Lewis, con Mind and the word-order, declina la sua 

personale configurazione dei qualia, che è filtrata dalla sua teoria percettiva, una 

teoria dei “dati sensoriali”. I qualia, in Lewis, diventano proprietà dei sense-data, 

e considerando che la teoria dalla quale provengono è certamente imperfetta (il Bad 

argument, secondo John Searle) la nuova configurazione si presta agli attacchi di 

quelli che in tempi recenti Galen Strawson ha definito “deniers”. Da qui mi sono 

domandato se Dennett, che si occupa (anche) di questo tema ormai da cinquant’anni, 
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abbia davvero quainato i qualia. Probabilmente no, e in questo senso il giudizio di 

Block – che considera Quining qualia un “bombardamento” similare a quelli 

dell’US Air Force nei villaggi vietnamiti – è condivisibile. Perché a crollare è stata 

l’impalcatura precaria costruita da Lewis e da chi si è mosso sugli stessi binari, 

un’impalcatura che strutturava il quale come uno “spettro neutro”. Il problema delle 

“sensazioni soggettive”, private e non comunicabili c’è ancora, e costituisce 

sostanzialmente quello che David Chalmers, in modo brillante ed essenziale, ha 

definito “hard problem” della coscienza. In Planning qualia (§ 3.6) metto in 

evidenza come il rapporto tra qualia ed emozioni sia stato “soffocato” e quasi 

rimosso dalla filosofia e in generale dalle scienze cognitive, mentre compare 

enigmaticamente in altre discipline come le Scienze del Marketing, dell’Advertising, 

del Design, del Branding, interessate a temi assai specifici (fashion, savoring, 

experiential marketing, consumer satisfaction, ecc.). Significativo, in questo 

contesto, l’iniziativa che la multinazionale giapponese Sony ha intrapreso nel 

maggio 2001, il “QUALIA-project”, che avrebbe dovuto promuovere la produzione 

e la diffusione di nuovi dispositivi elettronici. Nella parte conclusiva del capitolo 

ho proposto due “congetture”, che corrispondono anche a due suggestioni: limbic 

imprinting e flashbulb qualia. La prima è legata ad una riflessione su alcune 

tipologie di migrazione animale con finalità riproduttive, ovvero il cosiddetto “natal 

homing”. Si tratta di un paragrafo in parte “narrativo” nel quale racconto (in modo 

un po’ estemporaneo) il lungo (migliaia di chilometri) e faticosissimo viaggio di 

“ritorno a casa” di anguille e salmoni. In particolare, di quest’ultimo ho raccontato 

come l’homing venga intrapreso verso il “luogo natale esatto”. Mi sembrava 

interessante non solo chiedermi come funzionasse, se ci fosse una mappa chimica, 

magnetica o se questi animali si orientassero con le stelle. Ho riflettuto e 

argomentato sul “perché” di questo comportamento, al di là della canonica risposta 

“perché è evolutivamente vantaggioso”. Quindi ho cercato concretamente di capire 

in che cosa consistesse una “signature”, una “firma” corporea dalla quale si origina 

il “lungo viaggio”, e che tipo di informazione fosse questa embodied signature. 

L’analogia più immediata (e semplice) l’ho trovata nel concetto etologico di 

imprinting. Attraverso alcuni ragionamenti, al netto di stridenti forzature, ho legato 

quel concetto alle proto-emozioni che sono i qualia. Il passo successivo è stato 

quello di rispondere alla domanda: perché l’imprinting avviene solo nella first stage 

life? Ho cercato di spiegare che qualcosa di similare può avvenire in tutti gli stadi 

della vita, come qualsiasi processo cognitivo base. Il prodotto di tale processo 

sarebbe una “signature” che ha proprietà orientative e modellanti per 
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l’orientamento e la navigazione allocentrica. Ho quindi configurato i qualia 

protoemotivi come firme dell’imprinting limbico. La seconda congettura riguarda 

le esperienze flashbulb. Ho cercato di riflettere sulle caratteristiche di questo 

processo, partendo dal testo del 1977 di Brown e Kulik, che tale processo lo hanno 

individuato e definito. Ho quindi utilizzato il modello più recente per la loro analisi, 

quello di Nurhan Er, denominato importance-driven emotional reactions, perché è 

quello che meglio si presta ad essere sovrapposto agli aspetti protoemotivi dei 

qualia, soprattutto per quanto riguarda lo studio degli “eventi”. Nel paragrafo 

conclusivo discuto la prospettiva che ha indirettamente guidato la mia ricerca delle 

“proprietà” protoemotive delle esperienze soggettive, prospettiva che ho correlato 

alla “domanda sul dove”. 

Il quarto capitolo è strutturato tematicamente in due blocchi: da un lato ho 

cercato di concentrarmi su alcune criticità del rappresentazionalismo e dall’altro ho 

prodotto, in una cornice che è quella della teoria intenzionale della percezione, una 

congettura su come i qualia, in quanto esperienze protoemotive, possano verificarsi. 

Del primo blocco fanno parte i primi quattro paragrafi. Nel primo (Shuffling, § 4.1) 

propongo una riflessione sul rapporto tra “teoria computazionale” e “contingenza 

sensomotoria”, cercando di evidenziare le criticità che emergono nel modello 

esplicativo di quest’ultima; nello stesso paragrafo ho inserito una porzione di testo 

che potrebbe definirsi “narrativa”, attraverso la quale cerco di indagare il significato 

del termine “movimento”. Nel secondo (Cognition represented, § 4.2) mi occupo 

del rapporto tra cognizione e modello rappresentazionale, partendo dalla 

“representational demarcation thesis” (RDT) di William Ramsey, secondo la quale 

le scienze cognitive avrebbero perimetrato eccessivamente i confini del proprio 

campo d’azione. In Vision (§ 4.3) propongo un’analisi del carattere esplicativo del 

lavoro postumo di David Marr, evidenziando quegli elementi che mi sembrano 

rilevanti per le successive “analisi” (§ 4.4) di alcuni modelli (o suggestioni) 

antirappresentazionali e non computazionali: quello “dinamico” del Watt governor 

di val Gelder e l’enattivismo radicale di Hutto e Myin, con particolare attenzione 

alla questione della intensionalità (con la “s”, come tiene a sottolineare Daniel 

Hutto) e al “problema difficile del contenuto”. Per quest’ultimo caso l’occasione e 

lo spunto per l’argomentazione coincidono con una recente ricerca di Robert Rupert, 

che intende sciogliere le prospettive antirappresentazionaliste proponendo una 

lettura più attenta di alcune riflessioni di Fred Dretske. In sintesi, cerco di 

argomentare la non spendibilità delle prospettive non computazionali descritte, 

rilevando come non siano realmente alternative a quelle delle scienze cognitive 
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classiche, sebbene consistano, certamente, in approcci molto significativi. In 

Metabolê (§ 4.5) ho provato a spiegare in che cosa consista il “passaggio” da un 

processo biologico alla sua spiegazione, facendo ricorso, nella mia argomentazione, 

ad alcune riflessioni di Kim, Peirce e Block. Di quest’ultimo ho trovato efficace la 

riflessione sul fenomeno dell’orgasmo, tratta da Mental Paint, che spiega in modo 

coerente i caratteri del sapere descrittivo. Al termine del paragrafo propongo un 

brano di Tommaso Landolfi tratto da LA BIERE DU PECHEUR (il titolo è scritto 

così dall’autore, in lettere maiuscole), nel quale è presente quella condizione di 

“sovrapponibilità” di contenuti intenzionali che argomenterò nel paragrafo 

successivo. Il sesto paragrafo introduce e spiega la mia “congettura” (la terza del 

documento), che estende una riflessione di Peacocke sulle proprietà non concettuali 

dei contenuti rappresentazionali ad un particolare “processo” che implica una 

“sovrapposizione” dei detti “contenuti” intenzionali relativi allo stesso oggetto 

intenzionale. Ho definito la proprietà inerente questo processo “superimposability”, 

e ho cercato di dare ad essa una forma concreta attraverso alcune riflessioni 

sull’esperienza estetica (§ 4.7). 

Il capitolo conclusivo, il quinto, contiene alcuni paragrafi parzialmente 

narrativi; tuttavia, in esso sono innestate numerose (e significative) evidenze 

empiriche e specifici riferimenti alla letteratura scientifica più recente. Il nucleo 

tematico è rappresentato dal concetto di “mappa del tesoro”, entità 

rappresentazionale che coincide con quello che ho definito “quel-che-rimane” 

dell’esperienza soggettiva. Nel testo propongo due (pseudo)esperimenti mentali (§ 

5.4) e una congettura relativa al “primo quale” in Homo sapiens (§ 5.5). Questa 

(ultima) parte, che conclude il documento, ha la finalità primaria di produrre nuovi 

accostamenti e modalità (si spera) inedite per lo svolgimento degli argomenti e delle 

ipotesi proposte nei capitoli 3 e 4. A questa finalità primaria si aggiunge un obiettivo 

trasversale, che consiste nel chiarificare i contenuti proposti in un modo più 

comprensibile e semplice.  
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Capitolo 1 – Chiarirsi le idee 

1.1 ‘Quale’ problema? 

In questo primo capitolo rifletto sulle possibilità e sui limiti delle ricerche 

relative alle nostre sensazioni soggettive coscienti. In dettaglio, intendo occuparmi 

alcune criticità legate al concetto di quale1. Conscio dell’ambiguità che tale termine 

ha generato e dell’esplicita condanna – da parte di alcuni filosofi della mente – del 

suo uso correlato all’ambito rigoroso e sperimentale della scienza cognitiva, ho 

scelto tuttavia di occuparmene, perché ritengo e miro a dimostrare che dalla 

riflessione su di esso si possano produrre nuovi scenari e altrettante configurazioni, 

oltre che tentativi di risoluzione, dissoluzione e chiarimenti. 

Il concetto di quale è stato dibattuto in innumerevoli prospettive, che lo 

hanno declinato principalmente in due notorie interpretazioni contrapposte: quella 

eliminativista dei cosiddetti “deniers” – come li ha definiti Galen Strawson (2018) 

– e quella dei sostenitori dei qualia, soprannominati ironicamente “the new 

mysterians” da Owen Flanagan2. Tra le personalità più eminenti impegnate da 

decenni a neutralizzare la consistenza di questi dati qualitativi soggettivi vi è 

certamente Daniel C. Dennett, che addirittura i qualia li avrebbe – con un felice e 

ingegnoso gioco di riferimenti – quainati 3 ; Dennett continua ancora oggi ad 

 

1 Intorno a questo termine è sorto da tempo un importante dibattito che si concentra sull’etimologia 

dello stesso e sul suo utilizzo in filosofia a partire da Peirce. Da un punto di vista etimologico, 

c’è chi sostiene che il termine sia un fake Latin: «Contemporary philosophical jargon furnishes a 

third candidate for naming raw feels: qualia, which has the advantage of being Latin already. But 

in this sense it is, alas, fake Latin, at best intelligible as a relative pronoun (‘which things of the 

sort’), not as a neuter plural substantive» (King, 2007, p. 189). Riguardo l’uso del termine, da 

Pierce in poi, è prezioso lo studio di Brian Keeley (2009). 

2 «I call […] the “new mysterians,” after a forgettable 1960s pop group called Question Mark and 

the Mysterians […] The new mysterians think that consciousness will never be 

understood»  (Flanagan, 1984, p. 313). 

3 Quining qualia (Dennett, 1988) è un saggio pubblicato da Dennett nel 1988. Si tratta di un 

esemplare compendio di alcune riflessioni presentate al seminario di Villa Olmo (Como) nel 1985. 
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investigare il tema con notevole acume, come dimostra il suo recente A History of 

Qualia (2020), di cui riporto un breve passo dal quale è possibile coglierne lo spirito:    

For more than 30 years philosophers and cognitive scientists have continued 

to insist that they knew what they were talking about when they talked about qualia, 

and knew that they were perfectly real. In fact, they often assert, it is the undeniable 

existence of qualia that makes the Hard Problem hard! According to those who think 

this way, I wasn’t explaining consciousness in 1991, I was trying to explain it away. 

Haha. It is time to stop joking, and take this way of speaking seriously, and see how 

it can beguile very good thinkers (or their readers) into missing an opportunity to make 

real progress on consciousness (Dennett, 2020, p. 2). 

A tutto ciò si aggiungono numerosi tentativi di definizione e configurazione 

di che cosa sia un quale – spesso mutando radicalmente la prima “descrizione” 

specifica e strutturata4 che dobbiamo al filosofo statunitense Clarence Irving Lewis 

(1929, p. 121) – e altrettante puntualizzazioni sui vari modi di interpretarlo. La 

bibliografia in questo campo – è facile comprenderlo – risulta non solo vastissima, 

ma esorbitante. Vi è un abisso tra chi sostiene che i qualia consistono in qualcosa 

di univoco e specifico e chi invece sostiene la tesi opposta. Chi ha ragione? 

Entrambi, ovviamente, se ci muoviamo in un piano così generico (e di oscura 

validità speculativa)5 . Recentemente, i filosofi Lok-Chi Chan e Andrew James 

 

Il neologismo “quining” si riferisce, ovviamente, a Willard Van Orman Quine, ed è sinonimo di 

“parafrasare”, “semplificare” e – secundum quid – “distruggere”. È lo stesso Dennett a precisarne 

il significato, richiamando il suo “dizionario satirico di eponimi” Philosophical Lexicon: «[…] 

quine, v. To deny resolutely the existence or importance of something real or significant […]». 

(Dennett & Lambert, 1987, p. 9). Il verbo inglese to quine ha un curioso contrario: to foster. Si 

tratta di un termine esistente (trad. it.: “favorire”) che per Dennett ricalca l’atteggiamento pro 

qualia del filosofo John Foster. Quining qualia è disponibile in lingua italiana con il titolo 

Quainare i qualia in Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipotesi della neuroscienza 

(De Palma & Pareti, 2004). 

4 Il primo ad utilizzare il termine qualia, ma con significato piuttosto diverso da quello oggi in uso, 

è stato Charles Sanders Peirce nel 1866. Tra i numerosi riferimenti al termine, credo sia opportuno 

– al momento –  ricordare questo: «there is a distinctive quale to every combination of sensation 

[…] a peculiar quale to every day and every week — a peculiar quale to my whole personal 

consciousness» (Peirce, 1992). 

5 Daniel Dennett ha scritto, nel 2017: «Le affermazioni sull’esistenza di qualcosa sono quasi sempre 

ambigue, specie quando gli scienziati fanno i filosofi o i filosofi fanno gli scienziati» (2018). Qui 

Dennett introduce l’argomento dei memi ridimensionando le critiche circa la loro inesistenza 

come entità fisiche. Appare strano che il ragionamento possa essere spendibile per i memi e non 

per i qualia. Dennett continua così: «La mia versione differisce soltanto perché è disposta e pronta 

ad approvare queste ontologie come modi di suddividere la realtà, non mere finzioni, ma versioni 



17 

 

Latham hanno sostenuto che due dei quattro meta-metodi per affrontare i qualia, 

ovvero theory-centred meta-method e property-centred meta-method, conducono 

di fatto allo sviluppo di estremismi affermativisti o eliminativisti (Chan & Latham, 

2019)6. È pur vero che dicotomie come quella prima esposta, qualia sì / qualia no 

– nel campo dell’ontologia spicciola – sono abbastanza diffuse, spesso per il 

consistente effetto controintuitivo che possono generare (pensiamo a coloro i quali 

sostengono che non esiste il tempo 7 , l’informazione non manipolatoria 8 , o 

addirittura nulla al di fuori del testo9) e non credo dipendano esclusivamente dal 

metodo – o dal meta-metodo – adottato. Si tratta invece di fare confusione tra 

l’orizzonte metafisico (che descrive la natura degli enti) e quello proprio delle 

cosiddette “scienze fisiche”. Del resto, come ha saggiamente sostenuto Immanuel 

Kant:  

Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i. ein Begriff von irgend etwas, was 

zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines 

Dinges, oder gewisser Bestimmungen an sich selbst. Im logischen Gebrauche ist es 

lediglich die Copula eines Urteils.10 

 

diverse di ciò che esiste realmente: configurazioni reali» (Dennett, 2018, p. 244). E ancora: «I 

memi esistono perché le parole sono memi e le parole esistono, così come esistono modi di fare 

le cose che non sono trasmessi per via genetica.» Per “configurazione reale” Dennett intende 

riferirsi alla sua concezione di real pattern esposta nel suo Real Patterns (Dennett, 1991b).  

6 «We argue that the theory-centred and the property-centred meta-methods are inflexible and can 

lead us to a false dilemma between extremist affirmative and eliminative attitudes towards qualia. 

We consider it a false dilemma because some intermediate – and more scientifically useful and 

constructive – positions are available if we adopt the event-centred meta-method.» (Chan & 

Latham, 2019, p. 148). 

7 V. § 3.7.2. 

8 V. § 2.4. 

9 Il riferimento è al famoso enunciato di Jacques Derrida «Il n’y a pas de hors texte», contenuto 

nell’opera De la grammatologie (Derrida, 1967). È necessario precisare che il termine “testo” 

non indica un libro, o la scrittura, come molti interpreti del pensiero di Derrida (tra i quali John 

Searle) hanno inteso, bensì quello di “insieme di tracce che compongono il mondo”. Su questi 

elementi, e su altri correlati alla concezione di intenzionalità, si baserà il cosiddetto “Searle-

Derrida debate”, un interessante scontro filosofico tra i due pensatori che ha importanti risvolti 

sui limiti e le possibilità della metafisica.     

10 «Essere, patentemente, non è un predicato reale, ossia il concetto di qualcosa tale da potersi al 

concetto d’una cosa. Esso è semplicemente la posizione di una cosa o di talune determinazioni in 

se stesse. Nell’uso logico non è che la copula di un giudizio.» (Kant, 2005).  
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Metaforicamente i qualia, in questa prima parte del mio percorso, 

somigliano più ai tre figli senza nome protagonisti della suggestiva pellicola greca 

Kynodontas (Lanthimos, 2009)11 : segregati da chi li ha generati, non esistono 

pubblicamente (neppure per loro stessi) finché non oltrepasseranno il limite della 

loro abitazione. Al di là della citazione, in che cosa consisterebbe – concretamente 

– l’oltrepassare il limite? E inoltre – avendo usato la metafora dell’abitazione – 

dove dimorano i qualia? Quest’ultima domanda ha un certo interesse – nei limiti 

che possono averla tutte le domande generiche sul “dove”12  –, ma non merita 

ulteriori sforzi: i qualia sono – in estrema sintesi – stati mentali coscienti prodotti 

da un agente cognitivo 13  quando fa esperienza di sé stesso e del mondo; di 

conseguenza abitano il sistema che li ha prodotti, nel senso che ne fanno parte. Ma 

la domanda giusta adesso è questa: “Perché sostenere l’esistenza di esperienze 

soggettive ha creato tanti dubbi?”. Il problema più rilevante consiste certamente, ad 

un primo sguardo estemporaneo e repentino, nel fatto che è difficile trasdurre 

esperienze in prima persona in “dati” discreti in terza persona, ovvero entità pronte 

per essere “naturalizzate” e infine setacciate dalla ricerca scientifica tradizionale.  

1.1.1 Radici Remote del “problema” 

La questione sull’esistenza o meno di qualità soggettive ha radici remote, 

che si intrecciano con altri interrogativi già nella nascente filosofia greca. Pensiamo 

all’atomismo di Democrito, ed alla correlata svalutazione dei dati qualitativi forniti 

dei cosiddetti “sensi”. È come al solito Diogene Laerzio a ricordarci alcuni 

importanti frammenti del filosofo di Abdera:  

 
11 Kynodontas è un film greco del 2009, conosciuto con il titolo internazionale di Dogtooth. La trama 

è molto simile a El castillo de la purezza (Ripstein, 1972), pellicola messicana basato su un caso 

apparso sui giornali negli anni ‘50, di un uomo che ha isolato la sua famiglia dal mondo. 

12 Avremo modo di sviluppare – ma solo in via accessoria al tema secondario delle teorie fisicaliste 

della coscienza – la questione della “localizzazione” dei qualia. Precisamente, nel paragrafo 3.7.3. 

In generale, sostenere che quest’ultimi si trovino nell’ambiente che circonda i cervelli significa 

adottare una prospettiva di esternismo fenomenico. Tra chi ha sostenuto questa tesi vi sono Alex 

Byrne e Michael Tye, autori del famoso enunciato “Qualia ain’t in the head”, che è anche il titolo 

di un loro fortunato articolo (Byrne & Tye, 2006). 

13  Con l’espressione “agente cognitivo” intendo indicare – discostandomi dalla configurazione 

classica, che si può ritrovare espressa in modo chiaro in Castelfranchi (2000, p. 110) – qualsiasi 

sistema, biologico o artificiale, in grado di produrre “stati mentali”. Questo significato è utilizzato 

in tutto il documento, ove ricorre in numerose occasioni. 
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[…] Democrito esclude le qualità delle cose: Legge il freddo; legge il caldo; 

verità atomi e il vuoto. E di nuovo: Vero non conosciamo; perché la verità sta nel 

profondo (Laertios, 1845, p. 301). 

Qui l’autore citato non nega l’esistenza delle qualità sensibili, bensì sostiene 

una differenza di grado tra quest’ultime – che sarebbero secondarie – e quelle 

razionali, che risulterebbero primarie. È implicito in questo ragionamento quella 

che sarà la nota distinzione lockiana tra qualità primarie e secondarie14. Il “grosso” 

problema dei qualia – che è ovviamente una conseguenza/prodotto della 

investigazione/interpretazione di essi – potrebbe essersi generato a partire dalla 

circoscrizione, dalla svalutazione e infine dall’eliminazione della cosiddetta 

esperienza soggettiva dai contenuti di ricerca della filosofia moderna, almeno nella 

sua corrente dominante? Proviamo a rispondere. Scriveva Galilei, nella rinomata 

Terza Lettera a Mark Welser15: 

[…] o noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza vera ed intrinseca 

delle sustanze naturali; o noi vogliamo contentarci di venir in notizia d’alcune loro 

affezioni. Il tentar l’essenza, l’ho per impresa non meno impossibile e per fatica non 

men vana nelle prossime sustanze elementari che nelle remotissime e celesti: e a me 

pare essere egualmente ignaro della sustanza della Terra che della Luna, delle nubi 

elementari che delle macchie del Sole; né veggo che nell’intender queste sostanze 

vicine aviamo altro vantaggio che la copia de’ particolari, ma tutti egualmente ignoti, 

per i quali andiamo vagando, trapassando con pochissimo o niuno acquisto dall’uno 

all’altro. 

Il presupposto – diremmo “galileiano” – di occuparsi di ciò che è misurabile 

ed “evidente” ha avuto origine – come ho scritto poco prima – con la distinzione 

lockiana tra qualità primarie e qualità secondarie. 

From this we can easily infer that the ideas of the primary qualities of bodies 

resemble them, and their patterns really do exist in the bodies themselves; but the 

ideas produced in us by secondary qualities don’t resemble them at all. There is 

nothing like our ideas ·of secondary qualities· existing in the bodies themselves. All 

 
14 «[…] there are qualities that are, in the objects themselves, really nothing but powers to produce 

various sensations in us by their primary qualities, i.e. by the size, shape, texture, and motion of 

their imperceptible parts. Examples of these are colours, sounds, tastes, and so on. I call these 

secondary qualities […]» (Locke, 1690, II, VIII, 10). 

15 Galilei, Galileo (1612), Terza lettera del sig. Galileo Galilei al sig. Marco Velseri delle macchie 

solari nella quale anco si tratta di Venere, della Luna e Pianeti Medicei, e si scoprono nuove 

apparenze di Saturno, Villa delle Selve, I dicembre 1612 (Galilei, 1964). 
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they are in the bodies is a power to produce those sensations in us. What is sweet, blue, 

or warm in idea is nothing but the particular size, shape, and motion of the 

imperceptible parts in the bodies that we call ‘sweet’, ‘blue’, or ‘warm’ (Locke, 1690II, 

VIII, 15). 

In parole semplici, per Locke ciò che non è misurabile e/o quantificabile 

non può essere indagato scientificamente, se non nella dimensione insoddisfacente 

(e azzardata) dell’opinione, della doxa (δόξα); mentre solo dall’investigazione delle 

primary qualities può nascere un giudizio epistemicamente fondato. Si tratta di un 

“problema” ormai discusso e metabolizzato in vari modi da molti filosofi della 

mente. Niente di nuovo. 

The gigantic debate which philosophy of mind has developed around the 

conflict between reductionists and antireductionists constitutes the umpteenth 

reproposition of the irreducibility between primary and secondary properties and, in 

a more general sense, between scientific and manifest image (Lanfredini, 2018, p. 

7).16 

Questo sguardo eliminativo sulle qualità soggettive non è scevro di 

conseguenze pregnanti, come ha recentemente sottolineato Edoardo Fugali: 

[…] il rischio in agguato nell’estensione indebita di un simile approccio 

all’immagine teorica complessiva di ciò che una mente è consiste, come già visto, 

nella sua parcellizzazione in una molteplicità di agenzie incapsulate e reciprocamente 

impermeabili, laddove l’unitarietà dei vissuti di esperienza e il loro riferimento a un 

soggetto personale non sarebbe che un epifenomeno illusorio privo di autonoma 

consistenza (Fugali, 2018, p. 155). 

Probabilmente – e qui tento di rispondere alla questione che ho posto in 

precedenza – la negazione dei qualia da parte di alcuni pensatori come Patricia 

Smith Churchland, Stanislas Dehaene, Alexander Rosenberg, il già citato Dennett 

e tanti altri corrisponderebbe, né più né meno, ad un “rinforzo” della prassi della 

filosofia moderna, da Locke in poi – o, meglio, da Galilei in poi – di escludere dalla 

ricerca tutti gli elementi (e gli argomenti) non oggettivabili, misurabili o in ogni 

caso presumibilmente soggettivi. Tuttavia, questa tesi non sembra convincente. 

 
16 La dicotomia tra manifest image e scientific image è mutuata dalla distinzione paradigmatica di 

Sellars (1963). 
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1.1.2 La “metafisica inconscia” dell’eliminativismo 

The hypothetical concept of qualia, pure mental experience detached from 

any information-processing role, will be viewed as a peculiar idea of the prescientific 

era (Dehaene, 2014, p. 262). 

Il pensiero di Stanislas Dehaene è chiaro e in un certo senso “austero”. 

Ovviamente tale presunta “eliminazione futura” dei qualia è di norma presentata 

come conseguenza di un errore investigativo ora gnoseologico ora linguistico, 

quando non epistemologico o addirittura cognitivo. 

Sì, è davvero difficile negare che i qualia esistano. Ho dedicato a 

quest’impresa tanti anni della mia vita, ma con scarsi progressi! La ragione della 

difficoltà risiede principalmente nel fatto che quell’accezione standard, ampia, del 

termine è frutto di una cospirazione di presupposti non indagati e di elaborazioni 

definite in maniera circolare. Quanto “introspettivamente accessibile” deve essere un 

aspetto per essere considerato un quale? (Dennett, 2006, pp. 72-73). 

Negli anni Dennett non ha cambiato la sua configurazione dell’attività 

cosciente. Recentemente ha sostenuto che la coscienza è «the brain’s user-illusion 

of itself, or more accurately, it is a whole manifold of user-illusions for various 

components of the brain» (Dennett, 2020, p. 4). In riferimento a quanto esposto in 

precedenza, sembra che Dennett abbia un obiettivo implicito: eliminare la 

possibilità che si possa configurare l’idea di un’esperienza soggettiva vera e propria. 

Si tratta, in sintesi, di questo. Ed è ovviamente un qualcosa di paradossale, 

soprattutto se la giustificazione legata a tale “asportazione” consiste nel carattere 

illusorio di alcune percezioni e sensazioni soggettive. Quest’ultime esistono e sono 

fisiche anche se non corrispondono naturalmente alla descrizione (ovviamente) 

“parcellizzante” dell’ontologia fisicalista17. Una sensazione soggettiva può essere 

il prodotto di un’illusione o essere un’illusione o qualcosa di simile, ma rimane una 

sensazione soggettiva, qualcosa che si sperimenta qualitativamente, e in prima 

persona. Come scrisse ragionevolmente Umberto Eco, riferendosi ai qualia di 

Peirce: «I cannot say that I have not experienced (let alone “that I have not known”!) 

 
17 Per correttezza, è giusto specificare che non mi riferisco al fisicalismo nella sua forma più nobile 

e corretta, ovvero quella dottrina metafisica dominata dall’idea che tutta la realtà sia composta da 

un’unica sostanza materiale, bensì alla sua versione spuria e più diffusa, secondo la quale la realtà 

è un’unica sostanza materiale (fisica) con riferimento alla pratica della scienza fisica. Su questa 

distinzione, tra un fisicalismo “corretto” e uno – diremmo – “folk”, è utile la lettura di un recente 

testo di Philip Goff (2017). 
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a sensation of redness or excessive heat» (Eco, 2014, p. 515). Anche quando 

“viviamo” un’allucinazione visiva, sebbene si tratti di una “percezione senza 

oggetto”, è rilevabile una soggettività o qualcosa di similare, e ovviamente una (o 

più di una) sensazione. Su queste ed analoghe criticità trovo puntuali le seguenti 

parole di John Searle: 

Ma, chiederà lo scettico: quale fatto, riguardo all’esperienza visiva, fa sì che 

quella che è solo l’impressione di vedere lo schermo di un computer sia un’esperienza 

reale? Notate quanto sia bizzarra questa domanda. Io credo che la sola risposta che le 

si possa dare sia la seguente: è interno a questa esperienza reale, in quanto evento 

cosciente del mondo, il fatto che essa possieda esattamente questa intenzionalità 

(Searle, 2000, p. 102). 

Io posso avere la sensazione che la mano di gomma sia la mia, e ciò è 

ovviamente basato su qualcosa che posso definire, nel linguaggio ordinario, un 

errore o un autoinganno; tuttavia, quella sensazione esiste, ed è addirittura 

comunicata, in certi casi, con concetti lessicalizzati. Un conto è eliminare un tema 

dall’investigazione filosofica perché se ne nega l’esistenza al di là del dennettiano 

“frutto di una cospirazione di presupposti non indagati e di elaborazioni definite in 

maniera circolare”, un altro è eliminare un tema perché comporta “un aggirarsi 

vanamente per un oscuro labirinto” (Galilei, 1992). Il quadro dipinto nella 

prospettiva eliminativista somiglia talvolta alla Bellman’s map18 di Lewis Carroll: 

è assolutamente perfetta, ma solamente perché non rappresenta nulla. Con questo, 

e tengo a precisarlo, non ritengo che l’eliminativismo – nel contesto specifico dei 

qualia ovviamente – sia errato. Non è mia intenzione e – chiaramente – non ho 

affatto pensato a questa finalità. Considero che esso sia il frutto di una 

investigazione sì rigorosa, ma non disponibile a una concreta revisione in senso 

kuhniano19. Metaforicamente, le istanze eliminativiste ripropongono l’immagine 

 
18 La mappa (totalmente vuota) è una suggestione tratta dal poema “nonsense” The Hunting of the 

Snark scritto da Lewis Carroll nel 1874. «He had bought a large map representing the sea, Without 

the least vestige of land: And the crew were much pleased when they found it to be A map they 

could all understand. ‘What’s the good of Mercator’s North Poles and Equators, Tropics, Zones, 

and Meridian Lines?’ So the Bellman would cry: and the crew would reply ‘They are merely 

conventional signs! Other maps are such shapes, with their islands and capes! But we’ve got our 

brave Captain to thank: (So the crew would protest) that he’s bought us the best - A perfect and 

absolute blank!’» (Carroll, 1891). 

19 Scrive Kuhn: «[…] the first received paradigm is usually felt to account quite successfully for 

most of the observations and experiments easily accessible to that science’s practitioners. Further 

development, therefore, ordinarily calls for the construction of elaborate equipment, the 
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del nodo di Gordio, che non potendo essere “sbrogliato” va reciso. Occorre però 

entrare nel merito, e indicare qual è il vero problema, o quale potrebbe essere. 

Collegandomi al ragionamento generale che stavo imbastendo, potremmo asserire 

che l’eliminativismo ontologico in relazione ai qualia è il prodotto – come spiegherò 

meglio in seguito – di una metafisica inconscia. Certo, ci sono vari modi, più o 

meno neutrali, per affrontare questa apparente dicotomia tra chi sostiene e chi nega 

qualità soggettive intrinseche ed ineffabili in riferimento agli stati mentali. Si 

potrebbe ad esempio tirare in ballo la concezione dell’explanatory gap del filosofo 

statunitense Joseph Levine (1983). Oppure un’altra possibile via di fuga risolutoria 

consisterebbe nel distinguere due diverse nozioni di esistenza, come ha sostenuto 

finemente – decenni fa – il filosofo del linguaggio Andrea Bonomi20, proponendo 

una r-esistenza (esistenza reale che può essere asserita) e una l-esistenza 

(linguistica, concettuale, che può essere presupposta): la seconda potrebbe 

intuitivamente (e solo così) ben cucirsi addosso ai qualia, equiparandoli su questo 

piano all’abominevole uomo delle nevi21 e diremmo pure – accontentando Dennett, 

a Babbo Natale e al Coniglio pasquale (Bonomi, 1979, pp. 33-34). Queste che ho 

appena definito vie di fuga sembrano conquiste speculative “recenti”, eppure 

percorsi simili sono stati battuti – per centinaia di anni – all’interno della cosiddetta 

filosofia scolastica medievale. Pensiamo alle espressioni di esse reali, esse rationis 

ed esse objectivum del filosofo francescano Giacomo da Ascoli, pupillo di Duns 

Scoto, o alle profonde osservazioni di Guglielmo di Alnwick, che di fatto 

potrebbero riassumere la maggior parte delle riflessioni contemporanee 

sull’intenzionalità22. Eppure, non sembra questa la via per controbattere il modo 

coerente le tesi eliminativiste, non può essere questo il modo.  

 

development of an esoteric vocabulary and skills, and a refinement of concepts that increasingly 

lessens their resemblance to their usual common-sense prototypes. That professionalization leads, 

on the one hand, to an immense restriction of the scientist’s vision and to a considerable resistance 

to paradigm change» (1970, p. 64). 

20 «Tornando ora al problema dell’identificazione sembra dunque che abbia un senso […] dire che 

le entità così identificate « esistono », se per esistenza si intende non già l’esistenza reale, ma una 

forma più debole di esistenza che è puramente linguistica (o concettuale) e che chiameremo l-

esistenza […]» (Bonomi, 1979, p. 33). 

21 Enunciato n. 8 proposto da Bonomi (Bonomi, 1979, pp. 33-34). 

22 Per approfondire consiglio la lettura dell’ottima antologia curata da Dominik Perler. In particolare, 

è interessante il capitolo What are Intentional Objects? A Controversy among Early Scotist 

(Perler, 2001, pp. 203-226), nel quale l’autore sostiene che le idee di intenzionalità di Giacomo 
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In questa ricerca tento di seguire un’altra strada, che ora cercherò di spiegare. 

Ecco, la domanda sull’esistenza di qualcosa che chiamiamo quale è indubbiamente 

secondaria rispetto a quella più corretta: a che cosa ci riferiamo quando usiamo il 

termine qualia? E ancora più nello specifico: qual è – concretamente – il problema 

di cui vogliamo discutere? 

1.2 Una cornice coscientemente metafisica 

La questione, che rappresenta una delle criticità di partenza per la mia 

ricerca, riguarda la necessità di configurare i qualia in modo genuino e onesto, ma 

soprattutto coerente e plausibile. Che cosa significa? Significa che la definizione di 

qualia deve essere prodotta dopo che si è predisposta, o meglio ancora si è 

esplicitata, una chiara “cornice” interpretativa, con le correlate strategie e 

metodologie di ricerca. Ritengo che questa cornice, adesso, debba essere metafisica. 

Più nello specifico, il “cantiere” della prima parte della mia ricerca poggia su basi 

metafisiche orientate ai campi della filosofia del linguaggio e della filosofia della 

mente. Da quest’ultima, se vogliamo, possiamo ricavare l’indirizzo generale del 

presente documento nella sua interezza: si tratta di un percorso all’interno del 

problema mente-mente (“mind-mind problem”) secondo una felice (e, confesso, 

apparentemente vaga) espressione del linguista statunitense Ray Jackendoff (1987, 

p. 20). Devo ora specificare in che punto si incontrano – in questo specifico caso – 

la filosofia del linguaggio con la filosofia della mente, e che cosa voglio intendere 

con l’espressione problema mente-mente. Tutto ciò mi pare doveroso, così come 

sarebbe necessario dire quale sia (e quale è per me, nelle mie intenzioni), la 

spendibilità di una ricerca del genere, ovvero rispondere coerentemente alla 

domanda: «A che cosa “serve” un documento come questo?». Partiamo da una 

definizione (assai) generica di qualia: “essi sono fatti fisici, specificamente 

sensazioni soggettive (coscienti) legate a stati mentali intenzionali”. Ipotizziamo 

ora che un neuroscienziato di nome X, riduzionista (o “eliminativista”) ontologico 

sostenitore della Identity Theory of Mind23, soffermandosi sulla prima parte della 

 

da Ascoli e di Guglielmo di Alnwick corrispondano rispettivamente a quelle del “primo” e del 

“secondo” Brentano. 

23 La teoria sostiene che gli stati mentali sono stati cerebrali. Una prima efficace versione di questa 

ipotesi è stata espressa da Place nel 1954: «The view that there exists a separate class of events, 

mental events, that cannot be described in terms of the concepts employed by the physical 
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proposizione che ho appena digitato possa subito riscontrare un errore, o una sorta 

di “ridondanza” nella definizione proposta. Più o meno egli potrebbe sostenere: 

«Perché chiamare “quale” una sensazione soggettiva? Vuoi forse convincerci, 

come tentano i nuovi misteriani, che le sensazioni soggettive siano scientificamente 

irriducibili a stati cerebrali? Vuoi sostenere l’ipotesi – fenomenologica – che avere 

un punto di vista sia diverso da essere un punto di vista, ovvero qualcosa di simile 

all’ineffabilità del “come se” del pipistrello di Nagel 24 ? Se è così, non basta 

etichettare qualcosa con un termine in lingua latina – quale – per dare credibilità a 

cose così astratte che in fondo sono puri e semplici epifenomeni». Che dire poi se 

anche un filosofo della mente sostenitore dell’antiriduzionismo epistemologico25 

(lo chiamo “Y”) dovesse porre attenzione alla stessa definizione? Potrebbe essermi 

ribattuta l’osservazione: «Sensazioni, stati mentali soggettivi e qualia non sono più 

o meno la stessa cosa? Per quale motivo esprimerlo in questo modo, quando avresti 

potuto dire, semplicemente: “considero i qualia stati mentali intenzionali”?». Per 

risolvere queste questioni e rispondere adeguatamente ai congetturati obiettori 

trovo opportuno e necessario, a questo punto, predisporre una cornice metafisica.  

1.2.1 Epifenomeno (risposta all’obiettore X) 

Nel “giudizio” dell’obiettore X è palese l’uso non coerente all’interno di 

indagini fisicaliste e, soprattutto nelle indagini del riduzionismo ontologico, di 

alcuni termini che vivono e hanno senso soltanto in una cornice metafisica. In una 

via che sembrerebbe controintuitiva, si potrebbe considerare un mero errore 

ammettere l’esistenza fisica di qualcosa che possa definirsi epifenomeno 26 . 

Comincio con il porre una domanda: sulla base di quale principio un qualcosa, ad 

esempio un evento o un processo, è fondamento o accessorio? Il concetto di 

epifenomeno è metafisico e può corrispondere ad un processo reale se e solo se si 

ammette che tra una causa (c) e un suo relativo effetto (f) non vi sia simultaneità. 

 

sciences no longer commands the universal and unquestioning acceptance among philosophers 

and psychologists that it once did […]» (Place, 1956, p. 44). 

24 Il riferimento è al celebre testo di Thomas Nagel What is it like to be a Bat? (1974), pubblicato 

nell’ottobre del 1974 sulla prestigiosa rivista The Philosophical Review.  

25 Sui riduzionismi (conoscitivo e ontologico), v. Lanfredini (2008).  

26 Scrive Roberta De Monticelli: «Ma, accordo col materialismo eliminativo, i fenomeni non sono 

che epi-fenomeni, le apparenze non sono che parvenze, ombre o sogni […] come nel mondo 

virtuale di Matrix […]» (De Monticelli, 2018, p. 112).  



26 

 

Qualora quest’ultima fosse la condizione verificata, c e f potrebbero essere invertiti, 

anche temporalmente. Se invece non vi fosse simultaneità, uno o più epifenomeni 

(e) potrebbero verificarsi, ma ogni c sarebbe indeterminato, nel senso che la 

dipendenza causale di c e f sarebbe presupposta, ipotizzata ma impossibile da 

confermare. Si potrebbe obiettare che anche nella simultaneità del processo causale 

possano esserci epifenomeni. Questo è forse vero, ma appare difficile capire come 

possano essere rilevati, dato che nessuno dei fattori in gioco può essere eliminato 

per attuare una controprova 27 . Concretamente, l’uso di questo concetto è 

contraddittorio negli autori che sostengono un dualismo delle proprietà 28  e 

paradossale nei testi di autori che si definiscono fisicalisti riduzionisti, monisti 

radicali o materialisti ed eliminativisti, ed è di conseguenza errato quando – per 

promuovere istanze anti-fenomeniche e anti-fenomenologiche – viene cucito 

addosso al concetto di coscienza, quale, esperienza fenomenica ecc. In parole più 

semplici, si usa un concetto metafisico per attaccare l’uso di un concetto metafisico 

in una struttura metafisica, come se un pianista criticasse un altro pianista perché 

(e solo perché) sta suonando il pianoforte. Detto in termini “tecnici”, si attacca lo 

spazio anaforico di un concetto che sta in piedi solo per essere stato individuato in 

quello spazio. 

 
27 Intorno ai temi dell’epifenomeno e in generale della causazione – sui quali tornerò in modo 

specifico – può essere utile consultare i seguenti scritti: La causazione di David Lewis e Un effetto 

può precedere la sua causa? di Michael Dummett, entrambi in Metafisica. Classici 

contemporanei (Varzi, 2018). 

28 Mi riferisco principalmente alla configurazione dei qualia proposta da Jackson in Epiphenomenal 

Qualia: «[…] it is possible to hold that certain properties of certain mental states, namely those 

I’ve called qualia, are such that their possession or absence makes no difference to the physical 

world […] the mental is totally causally inefficacious» (Jackson, 1982, p. 133). Questa riflessione 

pregiudica la possibilità di individuare nell’esperienza cosciente una funzione adattativa e 

biologica, nonché di configurare i qualia in una cornice evoluzionistica coerente. Come ha 

ricordato Metzinger: «Elemento caratterizzante della dottrina [di Jackson; NdR] è l’affermazione 

che i qualia sono epifenomenici in quanto del tutto irrilevanti al fine della sopravvivenza. I qualia, 

inoltre, non svolgono alcuna funzione tale che il processo di selezione possa aver favorito coloro 

che ne facevano esperienza» (Metzinger, 2014, p. 31); condizione di fatto contraddittoria, perché 

è proprio «grazie al fatto che siamo consapevoli della scena percettiva che ci comportiamo in un 

certo modo» (Perconti, 2017, p. 93). La perplessità maggiore derivata dalla tesi di Jackson e da 

riflessioni similari non è l’assenza di “potere causale” del mentale sul mondo fisico, quanto la 

presenza, in un organismo vivente, di processi metabolicamente onerosi che di fatto non servono 

a nulla.  
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1.2.2 Intenzionalità “genuina” (risposta all’obiettore Y) 

Riguardo all’obiettore Y, ritengo ovvio che vi sia una chiara differenza, che 

non ha la consistenza percettiva di una sfumatura, tra le tre entità (sensazioni, stati 

mentali soggettivi e qualia), e credo possa essere colta con agio se si comprende la 

cifra del participio passato “legate”, che non implica solo una funzione strutturale, 

un nesso causale, un vincolo o qualcosa di similare29, ma è un indicatore – come 

vedremo – di un certo tipo di intenzionalità. Premetto che il termine “sensazione” 

non è un “penzolo nomologico”30 ma l’indicazione di uno specifico evento naturale. 

Ciò potrebbe apparire contradditorio, poiché ho collegato il termine intenzionalità 

ai qualia: se questi sono fisici, non possono essere intenzionali, poiché 

l’intenzionalità, in senso genuino – diremmo brentaniano – non può essere 

attribuita che ai meri stati mentali31. Per evidente necessità logica si può dire che 

un oggetto reale (e fisico) non può essere intenzionale (non è diretto a niente, non 

in-esiste), quindi come può essere intenzionale un quale, se ho appena scritto che 

esso è fisico e corrisponde ad uno specifico evento? Qui propongo di considerare 

l’intenzionalità come una proprietà metafisica. In questo senso concordo con 

quanto ha sostenuto recentemente Riccardo Manzotti: 

No picture of relations has ever been shot. No relation has ever been 

measured. Relations—such as intentionality, semantics, and representations—have 

never been observed experimentally. They have been postulated to fit conceptual gaps 

between cherished theories and everyday life, but they are not found in the world as 

it happens, say, to stars, trees, and electrons (Manzotti, 2017, p. IX). 

Se essa fosse una proprietà reale dei soli stati mentali, si dovrebbe 

ammettere la distinzione e la separazione degli stati mentali dal mondo fisico. Una 

sorta di dualismo, oppure un Terzo Regno, usando l’espressione di Frege. Una 

proprietà così generale come quella dell’aboutness deve poter valere 

metafisicamente per tutte le entità reali. Questa idea, che appare paradossale, è tanto 

 
29 Con tutte le difficoltà annesse che questo comporterebbe. Su questo argomento intendo sviluppare 

un problema in apparenza controintuitivo: può un effetto precedere la “sua” causa? Il quesito è 

anche il titolo di un famoso saggio di Michael Dummett (Dummett & Flew, 1954).   

30 Espressione coniata da Herbert Feigl (1958) è qui utilizzata nell’accezione sviluppata da John J. 

C. Smart in Sensations and Brain Processes (Smart, 1959). 

31  Questo non significa che l’intenzionalità sia coestensiva con il campo del mentale. 

«L’intenzionalità sta al centro del fenomeno mentale, ma non lo esaurisce» (Perconti, 2017, p. 

41). 
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valida quanto più si configura logicamente il mondo reale come una molteplicità di 

enti ed entità fisiche: se esso fosse composto da un solo atomo o da un’unica 

particella ancora più “elementare” non ci sarebbe alcuna intenzionalità, perché non 

sarebbe possibile – per quel “corpuscolo” solitario – riferirsi ad altro che non a sé 

stesso. L’intenzionalità dei qualia – stabilito preliminarmente che non sono 

proprietà esclusive né di stati mentali né proprietà dei sense-data – potrebbe essere 

uno dei pilastri per affermare non solo la loro esistenza concreta, la prova di non 

“perder tempo” – come ammoniva Galilei – in oscuri labirinti, ma anche la 

possibilità di studiarli empiricamente. Il ragionamento è questo: poiché gli stati 

mentali sono per lo più strutturati in contenuti rappresentazionali concettuali e 

quindi lessicalizzabili, la loro intenzionalità è derivata, nell’accezione che il 

termine ha Searle (1983) poiché orientata verso entità informative semantiche. 

Specificherò meglio in seguito32 che cosa intendo con l’espressione “informazione 

semantica”. L’intenzionalità degli stati mentali soggettivi intrinseci, ovvero quella 

dei qualia, è invece necessariamente “genuina” e non derivata. Si tratta di 

un’intenzionalità di “prima mano”, di qualcosa che non “subisce” la mediazione di 

entità lessicalizzate, ovvero di ciò che comunemente definiamo linguaggio. Questo 

è un punto che affronterò più avanti. E non si tratta unicamente di vagliare la 

genuinità delle nostre esperienze soggettive, perché sarebbe inessenziale; si tratta 

invece di valutare la possibilità di individuare entità concrete e naturalizzabili 

nell’esperienza soggettiva33, delineandone l’architettura funzionale (Perconti, 2011, 

p. 187) senza limitarsi alla pura descrizione internista della mente cosciente 

(Kriegel, 2015). 

1.2.3 “Entro i limiti della nostra esperienza” 

In conseguenza a quanto espresso finora, si potrebbe dire che l’approccio 

riduzionista ontologico applicato allo studio dei qualia sia “più duro” solo in 

apparenza. Ciò significa preliminarmente che la presupposizione metafisica 

dell’esistenza o della non esistenza dei qualia coinvolge i nuovi misteriani allo 

stesso modo dei “consciousness deniers”. Premettendo che è inopportuno 

scomodare l’approccio metafisico per accertare l’esistenza logica dell’oggetto cui 

il concetto è riferito, poiché basta – con gli strumenti più consoni della filosofia del 

 
32 V. § 1.3.1. 

33 “Quel-che-rimane”. V. nota n. 58. 
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linguaggio – una semplice identificazione in uno “spazio anaforico”, trovo 

conveniente ritornare al passo già citato della Critica della Ragion Pura, in cui Kant 

sostiene che l’Essere non è un predicato34. Qui il filosofo di Königsberg spiega che 

la verifica dell’esistenza o meno di un oggetto/entità – potremmo dire la sua 

“funzione di esistenza”, deformando un’espressione fregeana – non può avvenire 

in ambito logico o analitico, bensì esperienziale. È l’esperienza, e solo questa, a 

poter discriminare l’esistenza o la non esistenza di una entità. 

[…] il punto di vista di Kant tende a configurare la questione dell’esistenza 

o meno di un’entità nei termini del «collegamento» che questa entità può avere o non 

avere con l’insieme strutturato dell’esperienza […] (Bonomi, 1979, p. 35).  

Leggere i qualia in una cornice metafisica significa non aver ragione di 

dubitare della loro esistenza, perché appunto se ne presuppone la natura 

esperienziale – diremmo kantianamente a posteriori – e non solamente logica 

(quella che hanno tutti i concetti), che non può essere negata, a meno di negare 

l’esperienza delle proprie sensazioni e l’esperienza dei propri stati mentali, cosa che 

sarebbe linguisticamente possibile, ma concretamente implausibile e bizzarra. A ciò 

si potrebbe chiosare una considerazione ovvia, ma sovente rimossa: affermare 

l’inesistenza dei qualia – nell’ipotesi paradossale che si neghi il vissuto delle 

proprie sensazioni – non piegherebbe affatto la loro indagine metafisica 35 , la 

decostruirebbe invece l’eventuale affermazione che essi siano qualcos’altro36. La 

mia narrazione della questione sta cercando di annullare implicitamente una 

dicotomia antiquata e irrisolta tra metafisica e scienza sperimentale. È impossibile 

affermare con disinvoltura che scienziati, fisici, chimici, matematici non abbiano 

anch’essi una “cornice metafisica”.  

 
34 Il testo, già citato parzialmente, appartiene al paragrafo (sez. Quarta) intitolato Dell’impossibilità 

di una prova ontologica dell’esistenza di Dio, noto anche come “argomento dei 100 talleri di 

Kant”. 

35 Mi occuperò in seguito dell’importanza epistemologica di entità inesistenti, utilizzando alcune 

riflessioni di Matteo Colombo (v. § 4.4).  

36  L’espressione “qualcos’altro” (“something else” in lingua inglese) non sarà approfondita e 

discussa; tuttavia, la seconda parte del presente documento si occupa in un certo senso di essa. 

Qui vale la pena ricordare la nota riflessione di Jerry Fodor, contenuta nel suo testo 

Psychosemantics. The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind, «If aboutness is real, it 

must be something else» (Jerry A Fodor, 1987, p. 97), in cui si sottolinea implicitamente (o 

inconsciamente, potremmo dire) l’indirizzo forzato verso il quale alcune ricerche sono dirette.      
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[…] ogni progresso di una qualche scienza, che è stato presentato come una 

“liberazione dalla metafisica”, è stato in realtà equivalente al rifiuto di una particolare 

cornice metafisica ed all’accettazione (spesso inconscia) di una differente. Per 

esempio, scartare il determinismo nella fisica dei quanti non significò eliminare tutte 

le prospettive metafisiche dalla microfisica, ma semplicemente rimpiazzare la 

“classica” metafisica deterministica della natura con una nuova metafisica 

indeterministica (Agazzi, 1995, p. 21). 

Questa riflessione di Evandro Agazzi è ragionevole e condivisibile, così 

come l’idea generale che si possa essere consapevoli di muoversi dentro una cornice, 

ovvero di essere inconsapevoli di muoversi dentro una cornice sostenendo di agire 

al di fuori. In parole semplici, facciamo uso di una cornice metafisica, ma non tutti 

ne siamo consapevoli, e alcuni – pur muovendosi entro una specifica cornice – 

addirittura la negano con tutte le loro forze. Si potrebbe affermare – così per gioco, 

seguendo il discorso di Agazzi e alludendo a Dennett – che in ogni agente cognitivo 

è attiva una metaphysical stance 37. A che cosa serve avere una “base” – diciamo 

così – consciamente metafisica? Il termine “metafisico” sembra risiedere – nel 

senso comune – in un campo semantico in cui pascolano termini vaghi, sovente 

incomprensibili, o addirittura anomali e bizzarri. Pensiamo ai concetti di 

intenzionalità, a quello di identità, e a quelli di ineffabilità, soggettività, qualità. 

Sono astrazioni, ma la loro validità epistemica e specialmente euristica, 

filosoficamente parlando, non è tuttavia astratta, o lo è tanto quanto qualsiasi ente 

naturalizzato di cui si occupa la scienza sperimentale, né più, né meno. È quindi 

opportuno non rinnovare un anomalo e antiquato dualismo tra cose e pensieri, tra 

entità fisiche e stati mentali ovvero – semplificando – rifiutare la configurazione di 

un qualsiasi stato mentale come uno specifico evento fisico. Tuttavia, ritengo che 

questo sia fin troppo ovvio. Non ho ancora precisato in che cosa consiste 

concretamente questa “cornice”. Ho solo indicato che essa è “consapevole”, ma non 

vedo – in realtà – come possa non esserlo, preso per buono quanto ho scritto fino 

 
37 The intentional stance (in italiano “atteggiamento intenzionale”) è un’espressione coniata da 

Daniel Dennett. Nel suo testo omonimo pubblicato nel 1989, dopo più di venti anni di riflessioni 

sul tema, possiamo leggere una descrizione del suo funzionamento: «Here is how it works: first 

you decide to treat the object whose behavior is to be predicted as a rational agent; then you figure 

out what beliefs that agent ought to have, given its place in the world and its purpose. Then you 

figure out what desires it ought to have, on the same considerations, and finally you predict that 

this rational agent will act to further its goals in the light of its beliefs. A little practical reasoning 

from the chosen set of beliefs and desires will in most instances yield a decision about what the 

agent ought to do; that is what you predict the agent will do» (Dennett, 1989, p. 17). 
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ad ora. Prendo in prestito la nota definizione di Agazzi, per il quale la metafisica, 

per aver una fruttuosa spendibilità, deve risultare il «[…] dispiegamento delle 

condizioni generali di intelligibilità del reale […]» (Agazzi, 1995, p. 36). A questa 

specificazione ne aggiungo un’altra, che proviene da una riflessione di Michele 

Marsonet: 

Ricondurre la metafisica entro i limiti della nostra esperienza […] non 

significa svalutarla, ma riconoscerne il carattere intrinsecamente dinamico (Marsonet, 

1996, p. 268). 

È propriamente in una cornice metafisica consapevole che è possibile 

investigare preliminarmente l’esperienza soggettiva.  

1.3 Privati e pubblici 

Quindi, da quale elemento concreto partire? Il primo passo è quello di 

distinguere due tipologie di qualia nel loro relativo formato di “stato mentale”, sulla 

base della loro “natura” informativa: quelli che possono diventare concetti e quelli 

che non possono, ovvero – in estrema sintesi, qualia concettuali e qualia non 

concettuali. L’idea che sta alla base di questa distinzione è nata dalla lettura di 

alcune riflessioni di Pietro Perconti (2010, 2011) , o meglio da alcune suggestioni 

che queste letture hanno prodotto. In particolare, mi riferisco alla distinzione tra 

qualia privati e qualia (virtualmente) pubblici. 

Per queste ragioni conviene distinguere tra due tipi di qualia: quelli privati, 

ossia le sensazioni soggettive connesse con l’avere uno stato mentale che dipende sia 

dalle esperienze personali precedenti sia dall’insieme di relazioni intersoggettive in 

cui si trova l’individuo in questione, e i qualia (virtualmente) pubblici, ossia quelle 

sensazioni qualitative che è possibile di fatto condividere con le altre persone 

(Perconti, 2011, p. 186). 

Dalla distinzione proposta emergono i due percorsi (distinti ma non separati) 

di ricerca:  

1. la concettualizzazione (e la conseguente lessicalizzazione) di alcune 

sensazioni soggettive coscienti; 

2. la natura informativa dei qualia.  

Questi temi sembrano convergere nella medesima criticità, ma si tratta di 

due percorsi profondamente diversi. In parole semplici, vi sono stati mentali che si 

possono (probabilmente) concettualizzare e altri che hanno una dimensione non-
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concettuale difficile, se non impossibile, da comunicare. Come possiamo “definire” 

le seconde, o avventurarci dentro di esse? Credo che l’espressione migliore, che 

userò in questa fase preambolica della questione, sia quella di stato informativo, 

che ho mutuato dalla nota definizione di Gareth Evans.  

In general, it seems to me preferable to take the notion of being in an 

informational state with such-and-such content as a primitive notion for philosophy, 

rather than to attempt to characterize it in terms of belief […] the subject’s being in 

an informational state is independent of whether or not he believes that the states is 

veridical (G. Evans, 1982, p. 123). 

 

In general, we may regard a perceptual experience as an informational state 

of the subject: it has a certain content -- the world is represented a certain way -- and 

hence it permits of a nonderivative classification as true or false. For an internal state 

to be so regarded, it must have appropriate connections with behaviour – it must have 

a certain motive force upon the actions of the subject […] The informational states 

which a subject acquires through perception are non-conceptual, or 

nonconceptualised. Judgements based upon such states necessarily involve 

conceptualization (G. Evans, 1982, pp. 226-227). 

Riporto due brani, distanti un centinaio di pagine nel testo originale di Evans, 

perché il secondo – il più citato – non può essere ben compreso senza aver riflettuto 

sul primo, in cui appare l’espressione “being in a”, che non può essere estromessa 

dall’interpretazione generale del tema. L’espressione “non-conceptual 

informational state” è il prodotto dell’analisi delle entità non-concettuali 

provenienti (ancora una volta) dall’esperienza percettiva, che per Evans sono quelle 

che non rientrano nelle condizioni del Generality Constraint, ovvero non possono 

essere concettualizzate. 

We thus see the thought that a is F as lying at the intersection of two series 

of thoughts; on the one hand, the series of thoughts that a is F, that b is F, that c is F,..., 

and, on the other hand, the series of thoughts that a is F, that a is G, that a is H [...] if 

a subject can be credited with the thought that a is F, then he must have the conceptual 

resources for entertaining the thought that a is G, for every property of being G of 

which he has a conception. This is the condition that I call ‘The Generality Constraint’ 

(G. Evans, 1982, p. 104). 

Per Evans il non-concettuale non è un’entità astratta, bensì qualcosa di 

concreto e strutturato. In quanto “entità informativa”, essa possiede una funzione 

rappresentativa diretta, che va al di là delle credenze personali e del carattere 

necessitante del concetto. Possiamo quindi definirla “primitiva”, per quanto essa 
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risulti priva delle “sofisticazioni” prodotte dalla “logica” proposizionale e dalla 

veridicità che agli enunciati (da noi proferiti o “ascoltati”) viene attribuita nelle 

cosiddette credenze. È un qualcosa che (probabilmente) condividiamo con tutti gli 

animali e con parte degli esseri appartenenti al mondo vegetale 38 . Prima di 

continuare, è opportuno un chiarimento. Ciò che ho appena scritto potrebbe far 

sortire un interrogativo: un quale consiste in uno stato informativo non concettuale, 

o in qualcosa di più complesso e articolato, come una “sensazione cosciente” o 

qualcosa di similare alle cosiddette emozioni, qualcosa che si “prova” mentre 

produco uno stato mentale non concettuale, o ancora, qualcosa che si “prova”, si 

esperisce e corrisponde a significati non concettuali ovvero non lessicalizzabili? La 

domanda ha un notevole peso specifico, perché innanzitutto orienta l’investigazione 

sostanzialmente verso tre obiettivi:  

1) Esplicare la configurazione di “stato informativo non concettuale” in 

relazione ai qualia; 

2) Capire se un tale “stato mentale” possa essere realmente comunicato tra 

conspecifici; 

3) Abdurre o congetturare quali tipi di processi abbiano potere causale 

primario per la produzione di tali stati. È ovvio che questi obiettivi 

corrisponderanno, più o meno, ai temi portanti dei prossimi capitoli. 

Occuparsi degli stati informativi come “origine” o sostrato delle sensazioni 

private non significa ovviamente riferirsi al solo lavoro di Evans. Come ha 

evidenziato il filosofo Robert Hanna (2005), il non-concettuale ha almeno tre 

diramazioni che dovrebbero essere necessariamente valutate: 

 
38 Cito questa riflessione di McDowell, che è uno dei maggiori antagonisti del pensiero di Evans, 

non solamente perché riferisce all’ipotetica “base comune” tra l’uomo e gli altri animali, ma 

perché spiega in modo chiaro la posizione di Evans: «Se condividiamo la percezione con i 

semplici animali, allora naturalmente abbiamo qualcosa in comune con loro. Ora, c’è la 

tentazione di pensare che debba essere possibile isolare ciò che abbiamo in comune con loro, 

eliminando ciò che ci contraddistingue specificamente, in modo da arrivare a un residuo che si 

possa riconoscere come ciò che compare nella vita percettiva dei meri animali. Questo è il ruolo 

che nella concezione di Evans svolgono gli stati informativi, con il loro contenuto non 

concettuale.» (McDowell, 1999, pp. 68-69). 
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 […] (i) Russell’s notion of ‘acquaintance’, (ii) the Brentano-Husserl-

Meinong notion of an intentional presentation’, and finally (iii) Kant’s notion of 

‘intuition’ (Anschauung) […]39 

Credo che queste tre diramazioni siano certamente importanti per affrontare 

in modo organico l’argomento, così come ritengo un valido e moderno tentativo di 

“strutturare” un discorso coerente sul non-concettuale il testo di Simone Gozzano 

In Defence of Non-conceptual Content (2008)40.  

Prima di continuare, è giusto precisare un dato, che più avanti sarà 

significativo: la “definizione” di Evans perimetra l’esperienza non concettuale alla 

dimensione percettiva: si tratta di un atteggiamento in linea con gli studi dell’epoca. 

È indubbio, inoltre, che gli studi sulla percezione, nelle scienze cognitive, abbiamo 

coinvolto principalmente la dimensione visiva. Come ha scritto recentemente 

Charles Pence, «We are visually dominant creatures» (2020, p. 2). Nella mia ricerca 

questa perimetrazione è posta sullo sfondo, non è centrale; non perché non sia 

funzionale ai miei argomenti, ma perché non si comprende concretamente a quali 

prove – empiriche, logiche o abduttive – fare riferimento per legittimarla come 

prioritaria41.  

1.3.1 L’informazione semantica 

Invece della configurazione di Evans è molto importante la natura 

informativa della non-concettualità. Poiché è notorio che anche gli stati mentali 

 
39  Riporto qui la citazione integrale, perché è significativa. «In my view, contemporary 

nonconceptualism (defended and developed by, e.g. José Bermùdez, Tim Crane, Fred Dretske, 

Richard Heck, Susan Hurley, Sean Kelly, M. G. F. Martin, Christoper Peacocke, Michael Tye, 

and others) can be traced directly back from Evans’s Varieties of Reference to Kant’s first 

Critique in a three-linked chain of philosophical influences, via (i) Russell’s notion of 

‘acquaintance’, (ii) the Brentano-Husserl-Meinong notion of an intentional presentation’, and 

finally (iii) Kant’s notion of ‘intuition’ (Anschauung)» (Hanna, 2005, p. 248). 

40 «We may have perceptual states with non-conceptual content. This is the thesis. The debate 

concerns the arguments in support of it and these can be divided into two areas: on the one side 

there are a number of arguments aimed at showing why it is necessary to postulate non-conceptual 

states and what exactly they are; on the other side there is a debate concerning the attribution 

condition of these states, and how apply them to individuals […]» (Gozzano, 2008, p. 118). 

41 Una domanda correlata, alla quale proverò a dare una risposta nel Capitolo 4, è questa: perché i 

qualia, da Lewis a Dennett, sembrano legarsi al solo tema della percezione, in particolare di quella 

visiva? Qual è il senso, ad esempio, di evocare una “parete rossa” o “guidare una Porsche” 

(O'Regan & Noë, 2001, p. 961) per discutere concretamente dei qualia? 
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concettuali abbiamo una dimensione informativa, ed in particolare la loro possibile 

lessicalizzazione li rende oggetto precipuo della comunicazione tra i conspecifici di 

Homo sapiens, occorre capire che differenza esiste tra i due tipi di informazione: 

quella concettuale e quella non concettuale. Iniziamo dagli stati mentali concettuali, 

e quindi lessicalizzabili. Posso descriverli con la retorica informatica della teoria 

dell’informazione di Shannon (1948)? È ovvio che si possa declinarli in questo 

modo, ma non sarebbe corretto. La configurazione ideale per descrivere i prodotti 

della facoltà di linguaggio in Homo sapiens è l’espressione “informazione 

semantica”, che prendo in prestito da Dennett42. 

Sappiamo che le informazioni sui volti vengono in qualche modo elaborate 

nell’area fusiforme dei volti anche se finora non abbiamo idea di che cosa fanno e di 

come lo fanno. Questo uso della parola “informazione”, onnipresente nelle scienze 

cognitive (e in altri settori), non si riferisce all’informazione di Shannon […] Forse in 

futuro scopriremo un’interpretazione naturale della trasmissione nel sistema nervoso 

[…] ma fino a quel momento il concetto di informazione usato nelle scienze cognitive 

sarà quello di informazione semantica, cioè di informazione identificata come 

riguardante qualcosa di specifico: volti, luoghi, o glucosio (Dennett, 2018, p. 122). 

Interessante, e avrò modo di discuterne in seguito, è l’estrema difficoltà 

di codificare e decodificare questo tipo di informazione, ovvero la fatica logica 

di declinarla in senso shannoniano.  

L’informazione semantica, il concetto di informazione da cui dobbiamo 

partire, è notevolmente indipendente dalle codifiche (Dennett, 2018, p. 123). 

L’informazione semantica non è, diremmo, un “codice” vero e proprio. Non 

ha valore intrinseco, perché i significati che istanzia sono il frutto dell’azione 

interpretativa combinata di signaler e perceiver 43 . Si tratta di una questione 

essenziale, come altrettanto importante è la questione, biologica ed evoluzionistica, 

sul “motivo” per il quale esiste un’informazione di questo genere. Si tratta del 

problema che riguarda la “funzione primaria” del linguaggio in Homo sapiens. Un 

problema enorme, che incrocia un’altra questione fondamentale, il cosiddetto 

modality transition problem (Orzechowski, Wacewicz, & Żywiczyński, 2016; F. 

 
42 L’idea di informazione semantica è presente in molte pagine di uno degli ultimi libri pubblicati 

da Dennett, Dai batteri a Bach. Come evolve la mente (Dennett, 2018). 

43 Utilizzo i due termini al posto dei più comuni “sender” e “receiver” perché quest’ultimi sono 

associati alla teoria della comunicazione di Shannon e Waever (1949), mentre “signaler” e 

“perceiver” sono «more agnostic» (Owren, Rendall, & Ryan, 2010, p. 756). 
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Ferretti & Adornetti, 2021), ovvero il capire come e perché Homo sapiens sia 

“passato” dall’uso dei gesti e della pantomima al linguaggio verbale articolato. 

Questo insieme di criticità, come ho scritto, è complesso, di difficile soluzione e in 

parte un po’ oscuro. Proviamo a partire da una domanda differente: “Perché alcune 

informazioni rifiutano una codifica?”. Dennett sostiene che c’è di mezzo la 

“sopravvivenza”.   

La faccia da poker non serve solo per giocare a poker, e troppa trasparenza è 

letteralmente letale per tutti gli individui e le organizzazioni che devono competere 

nel mondo crudele (Dennett, 2018, p. 125). 

Se così fosse, l’architettura dell’informazione semantica sarebbe uguale a 

qualcosa di inversamente proporzionale a quella che costituisce la finalità del 

processo comunicativo standard. Dennett fa convergere il discorso 

sull’informazione semantica verso la categoria economica dell’utilità, inglobandola 

nel concetto di affordance di James Gibson (1977). In questo specifico caso, 

Dennett sostiene esplicitamente che la comunicazione di alcuni stati mentali è letale 

per la sopravvivenza. Nella piccola porzione di testo riportata si può leggere un 

termine, “trasparenza” (transparency), di cui Dennett si è occupato più volte di 

illustrarne i significati e le implicazioni biologiche. Su questo specifico tema, che 

può essere compendiato nell’espressione “letalità della trasparenza”, mi 

concentrerò più avanti44, quando cercherò di configurare una possibile risposta al 

problema dell’informazione “privata” che coinvolge naturalmente una riflessione 

sulle possibili finalità contingenti della facoltà di linguaggio. In particolare, 

l’occuparsi di questo tema coinciderà con la ricerca di una plausibilità biologica ed 

evoluzionistica per il mio argomento. 

Adesso è necessario cominciare a configurare in concetto di “informazione 

semantica” in modo più approfondito. Se, come ho scritto, la retorica informatica 

(shannoniana) può declinarsi senza troppi problemi con l’idea di “codice” o 

modello non-concettuale, lo stesso non può dirsi dell’informazione semantica. 

Quest’ultima è somigliante, come suggerisce Dennett, all’informazione in senso 

batesoniano, ovvero una differenza che fa la differenza45, una variazione rilevabile 

 
44 V. § 2.6. 

45 L’espressione, ovviamente, ricalca la celebre proposizione di Gregory Bateson. Interessante che 

spesso la si trovi affiancata alla proposta similare di MacKay. Su questo tema può essere utile la 

lettura di The Difference That Makes a Difference for the Conceptualization of Information di 

Schoeder (2017). 
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nello stato di cose relato ad uno specifico “stato di cose”. Non si può negare che 

una qualsiasi sensazione sia una variazione in uno stato di cose, così come non si 

può negare, in fondo, che non lo sia un concetto. Ma in che cosa consiste un 

cambiamento in questo contesto, e come può rappresentare un dato informativo? 

Occorre riflettere sul concetto di differenza. 

Ma che cos’è una differenza? Una differenza è un concetto molto peculiare 

e oscuro. Non è certo né una cosa né un evento. Questo pezzo di carte differisce dal 

legno di questo leggio; vi sono tra essi molte differenze, di colore, di grana, di forma, 

eccetera. Ma se cominciamo a porci delle domande sulla localizzazione di quelle 

differenze, cominciano le difficoltà. […] Dunque la differenza è un’entità astratta. […] 

Kant […] sostiene che in un pezzo di gesso c’è un numero infinito di fatti potenziali. 

[…] modificando l’affermazione di Kant, si potrebbe dire che vi è un numero infinito 

di differenze intorno e dentro il pezzo di gesso. […] ciò che intendiamo per 

informazione […] è una differenza che produce una differenza ed è in grado di 

produrre una differenza perché i canali neurali, lungo i quali essa viaggia e viene 

continuamente trasformata, sono anch’essi dotati di energia (G. Bateson, 1976, pp. 

492-493). 

Questa nota argomentazione di Bateson, che ho riportato in modo 

discontinuo, rappresenta nel migliore dei modi ciò che voglio intendere con il 

termine di variazione. Ma l’analogia dennettiana tra informazione semantica e 

informazione come “the difference that makes the difference” funziona in modo 

coerente? È una lettura chiarificazione esaustiva? Certamente no. La 

configurazione batesoniana dell’informazione, che deriva da McKay, è 

prevalentemente ambigua, in parte narrativa e sicuramente poco chiara. Prima di 

continuare, anticipo una diversa simmetria per l’informazione semantica, che 

svilupperò nel prossimo capitolo, e che riguarda trasversalmente due investigazioni 

parallele: la biocomunicazione e la teoria semantica del linguaggio di Marcello 

Barbieri, per la quale il linguaggio (umano) è:  

[…] primarily a semantic activity that gives meaning to sounds either by 

codes or by processes of interpretation (Barbieri, 2020).  

Torno adesso al problema principale, quello della natura concettuale e non 

concettuale degli stati mentali. Ovviamente, non è mia intenzione (adesso) 

occuparmi all’analisi di come le sensazioni soggettive si trasformino in parole e di 

come si “strutturino” a partire dagli stati informativi, piuttosto si tratta di porre 

attenzione al doppio problema che presenta qualsiasi discorso sulle sensazioni 

soggettive: esse sono difficilmente concettualizzabili e difficilmente comunicabili. 
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Ricordando la distinzione di Perconti, si può sostenere quanto segue: è difficile 

concettualizzare i qualia pubblici ed è impossibile comunicare i qualia privati. 

Questo double trouble avrà per molti il sapore di un truismo, o qualcosa di simile, 

e potrebbe far sorgere la domanda: «È difficile per chi o per che cosa?». È più o 

meno lo stesso problema che rileva Dennett: 

Se l’informazione è una distinzione che fa la differenza, siamo invitati a porci 

questa domanda: fa la differenza per chi? Cui bono?- questa domanda dovrebbe 

sempre essere sulle labbra dell’adattazionista, poiché la risposta spesso è sorprendente 

(Dennett, 2018, p. 128). 

Provo a rispondere subito a questo ipotetico interrogativo: è difficile per il 

soggetto detentore della sensazione che “prova”46 a sussumerla in concetto o in 

stato informativo comunicabile. Vorrei specificare che con il termine soggetto non 

intendo soltanto un essere vivente biologico né tantomeno solamente “umano”, 

piuttosto “chi esperisce una sensazione”, chi ne è il detentore, che sia uomo, 

animale o macchina predisposti – naturalmente o artificialmente – a farlo. In 

estrema sintesi, il termine “soggetto” potrebbe essere sostituito con “agente 

cognitivo”47, espressione che ho usato più volte nella mia ricerca, perché permette 

una configurazione neutrale, spendibile ugualmente sia per sistemi biologici che 

artificiali. Provare una sensazione e averne uno stato mentale, o contestualmente 

detenere entrambi, non è una condizione preclusa ai cosiddetti sistemi artificiali. 

Spesso, per avvalorare l’estraneità dei suddetti sistemi all’esperienza intrinseca si 

ricorre alla sola dimensione linguistica, concettuale o genericamente 

informazionale. Ed è evidente che nessun dispositivo artificiale, robot umanoide, 

periferica smart o elaboratore elettronico possa produrre significati e ricavarli nel 

formato batesoniano di quella che abbiamo definito “informazione semantica”. Al 

momento, probabilmente, soltanto alcuni esseri viventi detengono tale abilità.  

Questo argomento merita un (sotto)paragrafo a parte. 

 
46 Il verbo “provare” in questo caso è ovviamente funzionale al discorso, poiché in realtà di tratta di 

un processo pressocché automatico. 

47 V. nota n. 15. 
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1.3.2 Sistemi artificiali e sensazioni   

Nessun dispositivo/artefatto meccanico, elettrico, elettronico o chimico 

sembra detenere la possibilità di produrre informazioni i cui significati vanno 

estratti da un processo interpretativo. Si potrebbe obiettare che questa possibilità 

già esiste, e nel campo dell’elettrotecnica si chiama trasduzione. Ma si tratta di una 

soluzione errata, perché nessun dispositivo artificiale – sebbene possa trasdurre una 

grandezza fisica in un’altra grandezza fisica, o in una grandezza elettrica – può al 

momento produrre informazione semantica. Come ha sottolineato recentemente 

Federico Faggin:48  

Consciousness is the way to transform syntactical information into semantic 

information… and vice versa […] in other words it would be like what converts 

symbols into meaning […] meaning cannot be another symbol. Meaning is something 

different than a symbol and, as you know, computers, physical structure and so on are 

simply transform symbol into another symbol (FQXi, 2017, 0:13-1:09). 

La riflessione di Faggin, estremamente precisa e coerente, coincide in modo 

esemplare con la tesi di cui parlavo: i sistemi artificiali elaborano “simboli”, non 

significati, ergo non posso detenere sensazioni. Alla medesima conclusione 

giungono numerosi filosofi e neuroscienziati49; tuttavia occorre ricordare che la 

credenza alla base della suddetta tesi è di senso comune; in particolare, del senso 

comune emendabile. Una lettura limitata e fuorviante, perché non avere capacità di 

processare informazione semantica non comporta l’assenza di strutture, apparati o 

sistemi in grado di provare sensazioni specifiche e circoscritte, e di conseguenza 

poter avere stati mentali riconducibili a queste. Poiché l’idea è controintuitiva, 

ricorrerò ad un esempio. Pensiamo agli aspetti fisiologici di ciò che definiamo 

“emozione”. In generale, possiamo compendiare queste variazioni corporee con 

l’espressione “physiological arousal”, che proviene dalle investigazioni della 

psicologia sperimentale (Frijda, 1988; Myers, 2004). L’arousal è sovente affiancato 

 
48 Tra il 17 e il 22 agosto del 2016 Faggin, insieme a Giulio Tononi, Max Tegmark, David Chalmers 

ha partecipato alla FQXi’s 5th International Conference “If a Tree Falls: The Physics of What 

Happens and Who Is Listening”, tenutasi  a Banff (Canada) (FQXi, 2017). 

49 Sarebbe inutile ricordarli tutti. Invece è utile segnalare quanto l’idea – il pregiudizio – che i sistemi 

artificiali non possano avere esperienza sia diffusa e dominante anche oggi. Un esempio è dato 

dall’ultimo libro di Christof Koch, Sentirsi vivi (Koch, 2021, pp. 189-206), in cui il tema è 

sviluppato nella cornice della cosiddetta Teoria dell’informazione integrata (Tononi, 2004; 

Tononi, Boly, Massimini, & Koch, 2016). 
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(e/o contrapposto) al concetto di appraisal, che indica il processo “valutativo” di 

uno stato emotivo, la sua “chiarificazione cosciente”. L’appraisal, è bene 

specificarlo, per alcuni sarebbe un fattore estrinseco di innesco della 

consapevolezza emotiva (Pastore & Dellantonio, 2019, p. 323). Semplificando, 

l’arousal è il “sentire emotivo”, uno “stato fisiologico” complesso e concreto, e 

l’appraisal il “sentirsi sentire”, una sorta di “rappresentazione qualitativa globale”. 

La coscienza del proprio “physiological arousal” è una costruzione semantica, non 

immediata né determinata dal semplice funzionamento “modulare” del nostro 

sistema cognitivo. L’appraisal implica una elaborazione complessa della propria 

esperienza, la quale può convergere in una configurazione concettuale 

dell’esperienza vissuta. “Sentirsi sentire” è un’attività vincolata ai sistemi 

automatici e modali propriocettivi, interocettivi e nocicettivi e a quello amodale del 

nostro sistema semantico. Senza appraisal non può esserci comunicazione di alcuna 

informazione “emotiva”, perché di fatto ne mancherebbe il fondamento, ovvero la 

“comprensione” di un determinato “fatto fisico” che si vuole comunicare. È per 

questo motivo che le cosiddette teorie dell’appraisal (Arnold, 1960) si sviluppano 

su fondamenti metafisicamente poco plausibili. Ora, prima di tirare in ballo i sistemi 

artificiali, possiamo ricordare che vi sono soggetti, gli alessiotimici, i quali non sono 

in grado di “provare” l’emozione in senso globale, come esperienza univoca, 

valutativa e cosciente, mentre sono perfettamente in grado di lessicalizzare i dati 

variegati che compongono il proprio arousal: variazioni del battito cardiaco, 

sudorazione, fame d’aria, tremore, vertigini. I soggetti affetti da alessitimia 

comunicano i propri “stati fisiologici”, anche in modo dettagliato, ma non sono in 

grado di comunicare in modo olistico il proprio appraisal. Manca una 

“rappresentazione qualitativa globale”, che metafisicamente corrisponde 

all’insieme dei diversi modi di rappresentazione che accompagnano l’attività 

percettiva. In questo senso l’alessitimia e l’agnosia emotiva si somigliano, come 

hanno recentemente sostenuto Luigi Pastore e Sara Dellantonio (2019). Possiamo 

sostenere che gli alessitimici non abbiamo sensazioni? Possiamo sostenere che 

l’assenza di appraisal che caratterizza l’alessitimico comporti l’inesistenza di 

variazioni fisiologiche? E ancora: quando un alessitimico o un agnosico emotivo 

descrivono ad esempio variazioni nocicettive, a quale “evento” farebbero 

riferimento, se non al proprio “stato fisiologico” esperito? Non abbiamo bisogno di 

rispondere a queste domande, perché poste con finalità retoriche. La configurazione 

comportamentale dei soggetti alessitimici e di chi soffre di agnosia emotiva è 

similare a quella che può essere rilevata complessivamente nei cosiddetti sistemi 
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artificiali. Ad esempio, un personal computer è in grado di processare 

accuratamente tutti i dati (discreti) relativi alla sua condizione fisica. Per farlo esso 

si serve di sensori interni, che monitorano il funzionamento dei suoi componenti. 

Elenco alcuni dei dati rilevabili:  

• temperatura della CPU; 

• temperatura della GPU;  

• velocità delle ventole; 

• tensione elettrica; 

• stato del disco rigido attraverso il sistema S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, 

Analysis, and Reporting Technology); 

• accesso alla rete (diagnostica di rete). 

Quelli elencati, senza evidenti forzature, sono ascrivibili a ciò che di fatto 

consideriamo la base strutturale dell’arousal di un sistema cognitivo. Un PC non è 

in grado di sintetizzare tutti questi dati in un’unica soluzione concettuale, lessicale 

e propriamente semantica; in parole semplici, non è capace di avere, probabilmente, 

appraisal. Di conseguenza, la sua mancata “valutazione” globale non può avere 

feedback effettivi nel suo comportamento. Come agente cognitivo, non è in grado 

di “agire di conseguenza” sulla base dei suoi appraisal, come fanno di norma tutti 

gli agenti cognitivi biologici, i cui stati mentali hanno certamente una ragione 

evolutiva specifica50. Nonostante ciò, è in grado di avere variazioni fisiologiche, di 

individuarle, misurarle come dati discreti e agire di conseguenza per limitare 

l’innesco di una condizione d’instabilità (ad esempio, la temperatura della scheda 

madre ha superato una certa soglia, di conseguenza si attivano alcune ventole 

meccaniche supplementari per raffreddarla). L’argomento descritto inerisce 

l’elaborazione di informazioni che non hanno bisogno di essere interpretate. Il 

prossimo capitolo sarà dedicato specificamente a configurare questa tipologia di 

informazione, e a compararla a quella che Dennett ha definito “semantica”.  

Prima di chiudere il presente sottoparagrafo, occorre fare una riflessione. 

Ho sostenuto che un sistema artificiale può avere arousal, e le numerose istruzioni 

operative per la “diagnostica” di un PC, ad esempio, ne sono una prova essenziale. 

Un sistema artificiale, hardware, non biologico (wetware) può avere sensazioni. 

Ora, posso dire che la separazione (metafisica) tra arousal e appraisal consista di 

fatto nella distinzione tra attività incosciente (cognitivamente) e attività cosciente? 

Se così fosse, il “provare” una sensazione, il “sentire”, non sarebbe un’attività 

 
50 Mi occuperò di questo e di altri argomenti correlati nel § 3.7.1.2. 
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cosciente, quindi non sarebbe un’esperienza. Poiché questo appare non paradossale, 

ma contraddittorio, e giusto sciogliere questo nodo. La sensazione, come entità 

corporea di ogni agente cognitivo, ha necessariamente una dimensione mentale, 

ovvero una configurazione computazionale o semplicemente un formato 

mentalizzato. Questa dimensione può essere concettuale o può non esserlo. Nel 

secondo caso, l’appraisal non è garanzia che io possa comunicare ciò che ho 

“provato in modo globale”, perché le informazioni non concettuali non hanno, 

linguisticamente, alcun formato semantico cui innestarsi, e di conseguenza nessuna 

possibile lessicalizzazione. Quindi sostenere che “avere” un arousal, ovvero una 

variazione del proprio stato fisiologico, sia sinonimo di “essere coscienti” è una 

inferenza plausibile. Del resto, ci sono diverse occorrenze teoriche, e talune prove 

concrete, che qualcosa di similare avvenga.51 

Infine – e qui chiudo l’esposizione di alcuni argomenti che tratterò più 

avanti – non solo sistemi (cognitivi) artificiali, ma anche organismi microscopici 

come batteri unicellulari, attraverso l’omeostasi, fanno esperienza.    

1.4 Cognita 

Sorge un ulteriore problema: se i qualia sono eventi naturali e “stati mentali 

che rappresentano una esperienza soggettiva”, qualora fossero concettualizzati, 

quindi lessicalizzati, tramessi e replicati, potrebbero essere ancora identificati con 

il termine qualia? Parafrasando: il concetto che compendia le sensazioni soggettive 

di quegli stati mentali che rappresentano un’esperienza cosciente è ancora un quale? 

I qualia pubblici sono davvero “qualia”? E infine: è corretta la denominazione 

“quale” per una metafora che si riferisce ad una sensazione soggettiva? 

Assolutamente no, ovviamente. Si potrebbe usare il termine cognitum 52  (pl.: 

cognita), in quanto la sussunzione di un qualcosa dentro un particolare concetto e 

il conseguente “incapsulamento” in un formato semantico specifico (la sua 

lessicalizzazione, insomma) ha a che fare con la sua dimensione pubblica. Quindi, 

se il ragionamento è corretto, potremmo asserire che i qualia privati sono stati 

 
51  Similare, non uguale, ovviamente. Un caso esemplare è quello della 2D-Grid rilevato 

dall’ingegnere informatico Scott Aaranson: applicando ad essa il modello matematico dell’IIT 

(l’Integrated Information Theory del neuroscienziato Giulio Tononi, che servirebbe a misurare la 

coscienza) risulta avere una certa quantità di φ (PHI, ovvero “coscienza”). 

52 Cognĭtus (cognitus, cognită, cognitum), aggettivo participio perfetto I classe (lingua latina). Nel 

testo ho sostantivato l’aggettivo. 
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mentali non concettuali (e quindi non lessicalizzabili), mentre i qualia pubblici non 

sono veri e propri qualia, ma cognita, e la loro comprensione è legata 

all’interpretazione del ricevente. I cognita sono quindi “oggetti linguistici”, e in 

quanto prodotti dalla facoltà di linguaggio di Homo sapiens, sono “informazione 

semantica”. La loro intenzionalità è, ovviamente, come ha ribadito più volte Searle, 

derivata, e non possono definirsi intrinseci. La peculiarità dell’essere intenzionali 

dei cognita risiede nel fatto che si riferiscono sempre a stati mentali intrinseci. Il 

loro formato di default è il linguaggio figurato, in particolare la metafora, non – 

come si potrebbe credere – il formato dimostrativo o indicale, che ha proprietà assai 

diverse, essendo ancorato a forti vincoli logici.  

1.4.1 Ostensione 

I dimostrativi o gli indessicali non possono risolvere il problema reale della 

comunicazione di stati mentali intrinseci, a meno che non si consideri in linguaggio, 

in tutte le sue occorrenze, anche quelle non verbali, come l’esatto riflesso di oggetti, 

processi o eventi che ci sono e accadono nel mondo e sulla parte visibile del nostro 

corpo. Una configurazione del linguaggio, di fatto, errata. Dimostrativi e indessicali 

possono surrogare l’assenza di specifici oggetti lessicali che non abbiamo ma 

potremmo avere (“quel particolare colore”, “la sfumatura di questa ombra”, “la 

macchia rossa che c’è lì”). Il linguaggio figurato ha principalmente il compito di 

significare ciò che non è lessicalizzato perché non ha, a monte, alcun formato 

semantico nel quale innestarsi. Un buon esempio per capire a che cosa mi riferisco 

quando discuto della peculiarità dei cognita è quello degli emotives nella originale 

“teoria degli atti linguistici” di William Reddy.   

A type of speech act different from both performative and constative 

utterances, which both describes (like constative utterances) and changes (like 

performatives) the world, because emotional expression has an exploratory and a self-

altering effect on the activated thought material of emotion (Reddy, 2001, p. 129). 

Mi occuperò degli emotives più avanti53. Adesso è bene chiarire quanto ho 

scritto: il quale privato è un’informazione non concettuale, quello pubblico è un 

cognitum. Il quale privato non può essere mai un oggetto linguistico, non può essere 

lessicalizzato, ma ha quella che si potrebbe definire una forma: è uno stato 

 
53 V. § 3.7.2.1. 
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informativo. Quello pubblico ha una forma concettuale che consente la sua 

pubblicazione, ovvero quella che si può definire comunicazione. È importante però 

sottolineare la particolarità dei cognita. Stando alla legge di Leibniz (Leibniz, 1840, 

p. 94), essi non sono più le stesse informazioni che erano prima della 

lessicalizzazione, e non hanno più i medesimi significati, poiché non condividono 

le stesse proprietà54. I cognita – e in ciò consiste concretamente la doppia difficoltà 

– non compendiano esaustivamente i contenuti informativi che compongono i 

qualia, ma li indeterminano, per cui ogni chiarimento circa una specifica esperienza 

soggettiva è di fatto un’approssimazione. Sull’uso del termine “indeterminazione” 

e sul suo correlato campo semantico è importante precisare alcuni elementi: 

l’indeterminatezza implica, in un certo senso, l’idea che ogni parola e ogni 

proposizione sia indefinita o qualcosa di simile. Forse sarebbe più corretto utilizzare 

il termine “vagueness” nell’accezione sviluppata dal filosofo statunitense Stephen 

Schiffer (1999). Questo ragionamento – adesso abbastanza estemporaneo e fumoso 

– sarà chiarito nel prossimo capitolo. Una prima analisi sommaria del problema può 

far riscontrare una similarità con la concezione di relatività ontologica di Quine 

(1969). Ovviamente la relazione c’è, ma qui intendo concentrarmi – e in una 

prospettiva non comportamentista – non sull’insufficienza del linguaggio né sul 

residuo qualitativo che ogni sussunzione comporta, dal momento che, com’è chiaro, 

nessuna parola né alcun enunciato (nessun cognitum, diremmo in questo caso) può 

inglobare integralmente un’esperienza né ha in ciò la sua finalità specifica. Più 

avanti preciserò che esiste un’altra configurazione del “residuo qualitativo”, che 

non coincide in alcun modo con il prodotto della lessicalizzazione, bensì con quel-

che-rimane dei qualia dopo che una data esperienza si è conclusa55. 

1.5 Intrinsecità e “pertinentizzazione” 

Le idee fin qui esposte mi conducono a svolgere un tema significativo: 

quello del carattere “intrinseco” dei qualia. Quest’ultimi, considerati come entità, 

sono “intrinseci” nel senso che non sono confondibili con altro. Prima di 

argomentare questa asserzione, propongo alcuni ragionamenti. Per verificarne 

 
54 V. § 2.5. 

55 Cfr. Cap. 5. L’idea di “residuo” è un po’ imprecisa, perché si tratta di un’informazione vera e 

propria, discreta e comunicabile linguisticamente. L’espressione che ho scelto, come si vedrà, è 

“quel-che-rimane” (in lingua inglese si può trovare una espressione più specifica: “what 

remains”). 
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l’intrinsecità occorrono degli atti che comportino un confronto. “Atti” nel senso di 

“processi orientati”, azioni. Ma prima di ciò, a fondamento, va posta un’azione 

orientata specifica, che coincide con l’atto di identificazione di un qualcosa. Se si 

tratta di un “semplice” atto identificativo, perché mai l’intrinsecità dei qualia ha 

generato tanti dubbi al punto che «sarebbe ora di domandarci se il concetto meriti 

ancora la nostra attenzione» (Dennett, 2004, p. 224)? Stando a quanto ho affermato 

poco prima, l’oscurità del termine “intrinseco” evocata da Dennett non è così densa 

e consistente. Il problema è che l’atto d’identificazione, riferito ai qualia come 

entità, risulta abbastanza difficoltoso. Cercherò di spiegarlo nel modo più semplice, 

aiutandomi con alcune argomentazioni che provengono dal testo Minisemantica di 

Tullio De Mauro (1982)56. Intendo quindi muovermi, in questo frangente, in una 

dimensione linguistica, utilizzando strumenti propri della filosofia del linguaggio. 

Vengo al punto. Identificare un oggetto, o una persona, è sempre un atto 

approssimativo, l’importante infatti è raccogliere un sufficiente numero di 

“caratteristiche pertinenti” per identificare in modo dignitoso (e senza possibilità di 

confusione) una entità. Prendiamo ad esempio due entità molto diverse: una retta e 

il volto di una persona. Per identificare la prima entità (che è il prodotto – diremmo 

– di una rappresentazione mentale all’interno di un linguaggio speciale che 

chiamiamo “geometria”) mi bastano due punti nello spazio cartesiano. Le 

coordinate di due punti sono sufficienti a garantirmi la sua identificazione. Essi 

rappresentano la sua intrinsecità, e quest’ultima non può essere facilmente confusa 

con una proprietà relazionale o estrinseca. Lo stesso vale per il volto di una persona, 

dove però l’atto identificativo è più complesso, perché è necessario compendiare 

numerose “caratteristiche pertinenti” (distanza tra gli occhi, colore del viso, 

lunghezza delle ciglia ecc.). Al di là dell’investigazione sui qualia, il concetto di 

intrinsecità è rilevante e se è eliminato dal contesto della filosofia della mente 

(come fa ad esempio Dennett) non è perché esso viene “ridotto” a relazionalità o 

estrinsecità, bensì perché non si risale alla causa che genera l’attribuzione 

dell’intrinsecità, la quale agisce sempre in modo modellante e diremmo centripeto. 

Chi o che cosa compie l’atto dell’identificazione, lo fa in modo personale o meglio, 

sulla base di ciò che gli è più utile, conformemente alle funzionalità delle strutture 

coinvolte: un essere vivente senza apparato visivo cercherà caratteristiche pertinenti 

nell’olfatto, nelle vibrazioni prodotte dall’oscillazione dei corpi, nei minuscoli 

movimenti degli otoliti nell’endolinfa o in altro per identificare un volto. L’atto di 

 
56 In particolare, nel testo di De Mauro, si veda L’arbitrarietà semiotica formale (Cap. 1, § 3). 
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pertinentizzazione è condizionato dalla natura di chi lo svolge, non esiste uno 

schema fisso da applicare alla realtà, utile allo stesso modo per tutti gli organismi. 

In altre parole, tornando alle sensazioni soggettive, ovvero generalmente ai qualia, 

essi sono intrinseci in un modo “accessorio” che deriva da un nostro atto, non 

certamente dai qualia stessi.  

Un quale è “intrinseco” in tanti modi quanti sono i tentativi riusciti della sua 

pertinentizzazione. 

Si potrebbe obiettare che in questo modo non si sta descrivendo una vera 

proprietà dell’oggetto (o di una entità, o addirittura di un sense-datum) ma il nostro 

modo di identificarlo. Questo, controintuitivamente, sarebbe per me un ottimo 

punto di partenza, poiché, come ho detto, non ritengo pertinente occuparsi del 

qualia partendo dalle proprietà. Dennett potrebbe sostenere che questa specifica 

attività, la pertinentizzazione, non c’entra nulla con quella che lui voleva eliminare, 

o quainare, insieme ai qualia nella loro interezza. Il problema è che non c’è un altro 

modo per parlare di proprietà intrinseche, né di elementi qualitativi. Ammettere un 

altro tipo di intrinsecità vorrebbe dire sostenere, in generale, che ogni ente/entità 

abbia una narrazione ontologica di sé fissa e immutabile, che ci “sovviene” quando 

ne entriamo in contatto.  

[…] la pertinentizzazione di una o più caratteristiche è arbitraria, in quanto 

non è imposta dalla qualità delle caratteristiche intrinseche dell’entità da identificare 

(De Mauro, 1982, p. 16). 

A questo filo narrativo e a queste riflessioni si aggiunge una questione 

decennale molto particolare, quella che ha contrapposto, nelle interpretazioni 

mainstream di alcuni filosofi della mente, intenzionalità e intrinsecità, intenzionale 

e qualitativo. 

I qualia sono proprietà mentali coscienti non intenzionali. Cos’è una 

proprietà mentale non intenzionale? […] uno stato mentale è non intenzionale se non 

possiede una struttura intenzionale: non è diretto verso qualcosa, non possiede un 

oggetto intenzionale, né una forma aspettuale, né si può distinguere in esso tra un 

modo e un contenuto (Crane, 2003, pp. 112-113). 

Un’ulteriore riflessione è questa: se la pertinentizzazione è arbitraria e i 

caratteri “intrinseci” lo sono per noi, l’intrinsecità di un qualcosa (nell’atto 

identificativo) può essere equiparata alla mia facoltà di leggere/registrare una 

variazione/differenza tra ciò che sto identificando e tutto il resto del mondo reale. 

Se riconosco che tale variazione è prodotta da un soggetto cosciente o addirittura 
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da me stesso quando parlo genuinamente delle mie sensazioni o faccio qualcosa di 

similare posso definirla intrinseca e qualitativa. 

Il termine «intrinseco», che ho utilizzato per un decennio […] viene spesso 

frainteso e contrapposto, nel parlare corrente, al termine «relazione». La Luna, ad 

esempio, ha una massa intrinseca, ma è un satellite in relazione alla Terra (Searle, 

1994, p. 28).  

Pur riferendosi ad un contesto il cui fulcro era l’analisi dell’intenzionalità 

degli stati mentali, il pensiero sopra citato di Searle è importante. L’intrinsecità non 

è un concetto astratto, né è corretto assimilarlo ad altre proprietà o caratteristiche 

dell’oggetto dell’individuazione. Il problema, come scrivevo prima, è scorgere con 

attenzione il background di ogni pertinentizzazione, cosa che ad alcuni potrebbe 

evocare un gusto o un sentore di kantismo. Inoltre, alla centripeticità e all’azione 

modellante della pertinentizzazione va aggiunto un importante predicato: essa è un 

atto (un atto reale, fisico) quindi si svolge nello spazio e nel tempo. Ha una durata, 

come tutte le azioni. La temporalità dell’atto di pertinentizzazione e la variabilità 

delle sue coordinate spaziali implica la natura in itinere dell’individuazione, quindi 

la sua – in un certo senso – indeterminazione causata dalla variabilità del 

funzionamento strutturale del “soggetto” dell’individuazione. Credo che questo 

aspetto possa essere meglio investigato e compreso attraverso il concetto 

husserliano di “adombramento” o “scorcio prospettico” (Husserl, 1913, pp. 17-20) 

nella lettura che ne dà Fugali in Ontologie del soggetto (Fugali, 2018, pp. 170-172), 

ampliando l’aderenza del concetto di adombramento e integrando i cosiddetti stati 

mentali. In parole più semplici, l’atto di individuazione riguarda entità eterogenee, 

oggetti esterni al proprio corpo così come quelli che generalmente chiamiamo 

“pensieri” o “stati mentali”. Interessante sarebbe investigare l’atto di 

individuazione di un’esperienza cosciente propria, dove probabilmente è palese un 

cortocircuito tra l’intrinsecità accessoria prodotta dell’atto di individuazione e la 

necessità logica di configurare tale intrinsecità non come accessoria ma come 

primaria e necessaria, ovvero l’esperienza “protologica” di un pensiero di pensiero 

intenzionale ad un pensiero cosciente.57 In generale, qualsiasi individuazione dei 

propri tratti coscienti, o – in generale – di sé, ha probabilmente le proprietà delle 

descrizioni in terza persona. Questo discorso coinvolge direttamente l’argomento 

della cosiddetta teoria della mente. Quest’ultima riguarda – sommariamente – 

 
57 Si veda il “terzo tipo” di stati mentali in Gozzano (2008). 
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l’attribuzione di stati mentali ad altri individui (o oggetti simili ad individui) o, 

meglio, ad altre persone, ovvero “cose” che siano riconosciute come “agenti 

cognitivi”. Alla base di essa, ovviamente, c’è un atto di individuazione, che ne 

palesa la sua natura “pratica”, legata all’interazione con il mondo, e la sua 

necessaria “arbitrarietà”, determinata dalle condizioni che ho esposto prima. Per 

questo considero importante l’utilizzo di Perconti (2003) dell’espressione “lettura 

della mente” anziché “teoria della mente”58 

Torno adesso, finalmente, all’asserzione che avevo lasciato in sospeso: “i 

qualia, considerati come entità, sono intrinseci nel senso che non sono confondibili 

con altro”. Che cosa significa? Detto così, nulla. La formula proposizionale corretta 

è questa: è “intrinseco” ciò non può essere ricondotto ad una descrizione generica. 

Nello specifico, uno stato mentale intrinseco non può essere soggetto al Generality 

Constraint, in quanto è costituito da rappresentazioni (soggettive) non coese di un 

certo oggetto, processo, evento o cosa. In questo caso, il termine “rappresentazione” 

è sinonimo di “pertinentizzazione”, nell’accezione di cui si è discusso. Non c’è 

modo di applicare il Generality Constraint di Evans (1982, p. 4), condizione 

essenziale per sussumere la percezione di un determinato oggetto “sotto” un 

determinato concetto. Non ricadendo nella perimetrazione della generalità, non può 

avere un formato concettuale. Se uno stato mentale non ha formato concettuale non 

può “rivestire” alcun formato semantico, per cui è di fatto non lessicalizzabile. Si 

può esprimere questo argomento in modo più tecnico, attraverso questa semplice 

formulazione: 

Se e solo se le rappresentazioni Rs relative ad un oggetto O non sono coese e 

coerenti, allora lo stato mentale MS relativo a O è non concettuale (MS=NC).  

Ne consegue che MS-NC, non soggetto al Generality Constraint, non è 

riconducibile ad alcun formato semantico SF, quindi non è lessicalizzabile. Ci 

sarebbe da chiedersi, adesso, che cos’è che rende “coesa” una serie di 

 
58 «[…] il criterio con cui misurare la lettura della mente è l’efficacia, non la verità. Questo vuol dire 

che essa non è tanto interessata a descrivere pezzi di mondo quanto a consentirci una adeguata 

interazione con essi. Se la lettura della mente implica un insieme di ipotesi sul mondo esterno e 

sugli altri individui, tali ipotesi non hanno altro scopo se non quello di orientare il nostro 

comportamento in modo da renderlo adeguato alle circostanze. È proprio per alludere al carattere 

pratico (vs. speculativo) della psicologia del senso comune che preferisco parlare di lettura della 

mente (invece che di teoria della mente)» (Perconti, 2003, pp. 89-90).  
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rappresentazioni o pertinentizzazioni. La risposta più semplice è questa: la serie è 

coesa quando è composta da rappresentazioni che hanno il medesimo “significato”. 

Se una serie di rappresentazioni conduce a più significati sovrapponibili, non c’è la 

possibilità di sussumerla in concetto. In questo argomento è implicita una 

condizione metafisica: che il significato preceda il concetto e ovviamente la sua 

eventuale lessicalizzazione. Questa condizione ha una plausibilità biologica, e me 

ne occuperò nel prossimo capitolo, in cui cercherò di illustrare altri modi di 

descrivere l’intrinsecità. In particolare, nel contesto della cosiddetta 

biocomunicazione, il mio interesse si concentrerà sul rapporto tra informazioni 

semantidi e informazioni semantiche59. 

  

 
59 V. § 2.4. 
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Capitolo 2 – Comunicare i qualia 

I cannot heave My heart into my mouth. 

Shakespeare, King Lear, Act 1 Scene 1 

 

If we want to understand human communication, 

therefore, we cannot begin with language.  

Michael Tomasello60 

2.1 Andare a monte 

Perché i qualia non sono comunicabili? 

In questo capitolo si investiga come avviene la “comunicazione” o meglio 

la “traduzione” di specifici stati mentali soggettivi intrinseci. Il punto di partenza è 

capire perché i suddetti stati mentali non possano essere lessicalizzati, collocandosi 

in un formato semantico specifico, e produrre una spiegazione plausibile.  

Consapevole che le argomentazioni classiche delle filosofie del linguaggio61 

non possono permettermi di concentrarmi fruttuosamente su questa criticità insita 

nella natura della “facoltà del linguaggio” in Homo sapiens, sostengo sia necessario 

andare indietro nella gerarchia delle funzioni coinvolte dei processi comunicativi, 

e interessarmi di alcuni temi ed argomentazioni della cosiddetta biocomunicazione. 

In un certo senso, il mio è un tentativo di risolvere un problema difficile “andando 

a monte”, ovvero ricostruendo concettualmente le condizioni che lo hanno 

probabilmente prodotto.   

 
60 Tomasello (2008, p. 59). 

61 Mi riferisco alle argomentazioni e non all’approccio. Il capitolo ha una cornice teorica metafisica 

(nell’accezione descritta nel capitolo precedente) e un approccio principalmente scientifico, 

poiché si serve epistemologicamente degli strumenti del paradigma modellistico della filosofia 

del linguaggio del Novecento. Qui, in un certo senso, la formalizzazione ha una vera utilità per 

risolvere il problema (filosofico) della comunicazione dei qualia, contrariamente a quanto 

pensava Tyler Burge sul costruttivismo logico (Burge, 2005, p. 21).  
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2.2 Stati mentali, Rappresentazione, Concetto, Coesione 

Ogni agente cognitivo produce stati mentali. Con l’espressione “stato 

mentale” intendo il prodotto del funzionamento di una “mente”. Nella cornice della 

scienza cognitiva, e più precisamente nelle investigazioni della filosofia della 

mente, gli “stati mentali” corrispondono a informazioni discrete, composte da un 

contenuto e da un carattere. In generale, ogni contenuto è rappresentazionale, e 

corrisponde ad uno schema sommario di individuazione di ciò che si è percepito. Il 

“carattere” invece è l’impronta fenomenica che l’agente cognitivo lega 

direttamente, in modo automatico e naturale, ad ogni processo percettivo e 

computazionale. Le due componenti di uno stato mentale hanno formati e proprietà 

specifici. Nella scienza cognitiva “classica”, ovvero quella fondata sul 

rappresentazionalismo computazionale, il contenuto rappresentazionale può essere 

trasdotto e implementato, e la sua determinazione può essere descritta in termini di 

algoritmi deterministici basati su dati discreti, secondo il modello proposto in 

Vision (Marr, 1982), opera fondamentale per la scienza cognitiva, scritta da David 

Marr anche in risposta alle istanze della teoria sensoriale ecologica di Gibson 

(1979). Nella scienza cognitiva, prendendo in prestito una felice espressione di 

Josepha Toribio, l’agente cognitivo può essere configurato come un “full-blooded 

representer” (Toribio, 2007, p. 449). Quanto al carattere fenomenico, è opinione 

comune che esso non possa essere né trasdotto né implementato: non perché rifugge 

ai cosiddetti “tentativi di naturalizzazione”, bensì perché ogni “stato mentale” ha il 

suo, e corrisponde all’impronta assolutamente “singolare” – biologica o non-

biologica che sia – della “mente” che lo produce. Con il termine “fenomenico” si 

indica generalmente un insieme variegato di informazioni soggettive, personali, in 

un certo senso ineffabili che sostanzialmente distinguono un agente cognitivo da un 

altro. Come detto, qui non si intende considerare il carattere fenomenico come 

qualcosa di “irriducibile”, di sopravveniente62 o non naturalizzabile, nel senso che 

 
62 Il concetto di sopravvenienza più conosciuto (e discusso) è quello proposto da Donald Davidson 

(1970). In sintesi, può essere espresso nel modo seguente: Dato un oggetto O, non è possibile 

aggiungere o togliere da M (l’insieme dei predicati mentali di O) un predicato senza aggiungere 

o togliere qualcosa da F (l’insieme dei predicati fisici di O), mentre è possibile aggiungere o 

togliere predicati da F senza aggiungerli o togliere da M. In parole semplici, ogni variazione di 

uno stato mentale deve corrispondere ad una variazione dello stato nervoso, ma non viceversa. 

Questa configurazione della sopravvenienza solleva numerose criticità. Kim, ad esempio, 

rilevava  come il ragionamento di Davidson conduca obbligatoriamente a pensare il mentale come 

un epifenomeno, qualcosa di causalmente inerte (Kim, 1990). 



52 

 

non si possa conoscerlo con un metodo che si misuri con i metodi delle scienze 

dure. La negazione di ciò comporterebbe non solo la riproposizione di un dualismo 

(un dualismo delle proprietà, in questo caso) ma un fraintendimento globale. La 

scienza cognitiva si occupa di architetture funzionali, dei dati strutturali e delle 

relative funzioni, considerando la struttura nella sua tipicità e non nella sua presenza 

occasionale. Il carattere fenomenico è un dato individuale, nel senso che ogni 

soggetto possiede una personale struttura generativa e funzionale. Studiare ed 

occuparsi della struttura “canonica” e tipica non vuol dire negare che al 

funzionamento di tale struttura non siano possibili contestuali funzionamenti di 

altre strutture “personali”, uniche ed individuali: significa che è prioritario 

occuparsi della versione “core”, standard o meglio “di default” di una funzione, 

qualcosa la cui descrizione possa avere valore coerente e diffuso per tutti gli agenti 

cognitivi, per “molti” o anche per “pochi”, ma non solo ed unicamente per un 

singolo agente cognitivo. Ciò che è fenomenico, in questo caso, appare equiparabile 

alla condizione di “singolarità”. Per questo motivo il concetto di “cognizione”, nella 

scienza cognitiva classica, è perimetrato da ciò che si chiama “rappresentazione”. 

Ramsey ha ben espresso questa idea con la sua RDT (Representational 

Demarcation Thesis) che è un po’ un chiarimento del reale campo d’azione degli 

studi cognitivi classici (Ramsey, 2007)63.  

Per poter essere “comunicato”, uno stato mentale deve avere un contenuto. 

Un contenuto rappresentazionale. Su questo punto non sono d’accordo le “nuove” 

scienze cognitive, ragguagliate dall’espressione 4E cognition (Menary, 2010; 

Newen, De Bruin, & Gallagher, 2018), una variegata new wave di proposte 

speculative, narrative e neuroscientifiche che configura la cognizione come 

Embodied, Extended, Embedded ed Enacted. Più precisamente, l’attacco vero e 

proprio proviene da quelle teorie che costituiscono, come suggerisce Steiner, le 

Radical Views of Cognition (RVC) (Steiner, 2021): la Radical Embodied Cognitive 

Science (Chemero, 2009), l’enattivismo radicale (Hutto & Myin, 2012, 2017), 

l’enattivismo di Gallagher (2017), e gli enattivismi autopoietici (Maturana & 

Varela, 1980; Thompson, 2007; Di Paolo, Buhrmann, & Barandiaran, 2017) sono 

esempi di RVC (Steiner, 2021, p. 549). A queste possono essere aggiunte le teorie 

che considerato il modello meccanicistico e computazionale – di cui la 

“rappresentazione” ne sarebbe una proprietà (van Gelder, 1995) – un framework 

esplicativo non idoneo per caratterizzare il funzionamento dei processi cognitivi 

 
63 V. §§ 4.2 - 4.4. 
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(Thelen & Smith, 1994; Port & Van Gelder, 1995; van Gelder, 1998; Beer, 2000; 

O'Regan & Noë, 2001). Ciò che accomuna le teorie riportate, in generale, è la 

centralità del ruolo dinamico dell’agente cognitivo incarnato (embodied) in 

relazione interattiva con l’ambiente in cui è situato (embedded); una configurazione 

senso-motoria, agentiva e modale della cognizione, in cui il fondamento esemplare 

è il concetto di “azione”.   I teorici dell’embodiment radicale come l’Enattivismo di 

Hutto e Myin propongono, ormai da diversi anni, una configurazione della 

cognizione contentless, almeno nella sua versione “basic” (Hutto & Myin, 2012, 

2017; Myin, 2021), opponendosi a quella che definiscono CIC, ovvero Content-

Involving Cognition64. Si tratta di una configurazione nuova ma non spendibile per 

il mio discorso, perché, ammesso che ci possa essere una cognizione senza 

contenuto, fondata su proprietà estensionali e non intensionali, ciò non sarebbe 

affatto rilevante per il campo in cui ci troviamo, che è quello del linguaggio, ed in 

particolare il linguaggio parlato nella comunicazione tra conspecifici. Se uno stato 

mentale non ha “contenuto”, di fatto non è possibile l’evento comunicativo. Non è 

possibile comunicare informazioni che si istanziano nella performance, nel qui e 

ora del cosiddetto “presente psicologico”, e non passino attraverso quelle strutture 

cognitive, e quindi computazionali, che consentono all’agente cognitivo di 

conservarne una traccia utile per poter agire per quello che è, ovvero un agente. 

Questa traccia è rappresentazionale e corrisponde ad un contenuto. In questo senso, 

come per la logica formale, parlare di “contenuto” significa parlare di 

“comprensione”. Il linguaggio può ad esempio veicolare contenuti, non entità che 

ne sono prive, che produrrebbero ciò che definiamo silenzio. Il problema sollevato 

dall’incomunicabilità dei qualia non è quindi legato alla presenza o meno di 

“contenuto” in uno stato mentale.  

Il problema è il formato di tale contenuto.  

La condizione che intendo analizzare, la condizione che crea il problema 

dell’informazione privata (d’ora in poi PIP, Private Information Problem), è 

questa: il formato del mental content è non-concettuale. Preciso questo pensiero:  

Se e solo se un contenuto rappresentazionale RC prodotto da un soggetto S è 

non concettuale (NC), in quanto i “modi di rappresentazione” prodotti 

soggettivamente intorno ad un oggetto O non sono coesi, non è possibile il processo 

di concettualizzazione, quindi, di conseguenza, quello di lessicalizzazione. 

 
64 V. § 4.1. 
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Questo può apparire controintuitivo, soprattutto per il senso comune, perché 

qualcosa che si considera “rappresentazionale” sembra (un “sembra” epistemico) 

essere “concettuale”. In termini generali l’obiezione è corretta, ma occorre, in 

questo caso, chiarirsi le idee con una precisazione metafisica. “Rappresentazione” 

non significa concetto. Non sono sinonimi. Una rappresentazione “sta per”, ed è un 

termine che cerca di identificare il lavoro che fa una mente per creare una “bozza” 

o uno “schema” di quanto sta esperendo.  

We know that we cannot directly perceive an object, like a tomato. We only 

perceive the signals originating in what we call the tomato after they are transduced 

by the senses into nerve impulses, which are later encoded into brain processes 

(Musacchio, 2005, p. 409). 

Il concetto di “rappresentazione”, insieme all’espressione “immagine 

mentale” spesso ha sollevato giudizi negativi: «These terms are unfortunate, 

however, because they imply internal observers and regress», scrive Musacchio 

(2005, p. 408) e informazioni similari si trovano in Manzotti, «The issue of 

representation has not been a mere problem. It has been a tragedy» (2017, p. 218). 

Questo non è il luogo adeguato a una replica a queste affermazioni, che coinvolgono 

anche, come ho ricordato, le istanze più genuine del cosiddetto “enattivismo 

radicale”65. Per semplificare e chiudere la porta ad eventuali criticità, diciamo che 

il concetto di “rappresentazione” inerisce ad un processo neutro e automatico – in 

un certo senso “modulare” – di percezione, interna come esterna, da parte di un 

agente cognitivo. L’uso del concetto è anche epistemologico, ma corrisponde 

principalmente ad un modello euristico specifico, che è quello delle scienze 

cognitive, della psicologia computazionale e in generale delle filosofie del 

linguaggio. Una rappresentazione può avere un formato concettuale quando essa si 

“semplifica” in pattern facilmente pertinentizzabili. Un “concetto” però, di norma, 

non è prodotto di una singola rappresentazione, ma consiste in un insieme coerente 

e coeso di rappresentazioni, ovvero di “modi” attraverso i quali si è esperito un 

determinato “stato di cose”. Qui uso il termine “concetto” condividendo la 

configurazione classica proposta da Frege. 

The sense (Sinn) of a predicate or a singular term is the meaning – as opposed 

to the referent (Bedeutung) – of that term and is thus an abstract entity (Toribio, 2007, 

pp. 448-449). 

 
65 Di questi argomenti, e di altri affini, ne discuterò nella parte centrale del Capitolo 4. 
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Allo stesso modo rimando a Frege per la configurazione del concetto di 

“proposizione”: entità astratta costituita da concetti. Non intendo usare la 

configurazione psicologica, che in generale considera il “concetto” come l’abilità 

di discriminare uno stato di cose X da uno stato di cose non-X, ovvero la 

concettualizzazione come un «pattern-recognition device». 

[…] concepts are essentially pattern-recognition devices, which means that 

concepts are used to classify novel entities and to draw inferences about such entities 

(E. E. Smith & Medin, 1981, p. 8). 

L’idea di concetto, nella psicologia, è sovrapponibile a quello di 

“informazione” nel sistema filosofico di Gregory Bateson, qualcosa di cui ho 

discusso precedentemente 66 , e che ha poca spendibilità per gli argomenti che 

presento in questo capitolo.  

Modi rappresentazionali coesi su un determinato oggetto porteranno alla 

concettualizzazione dei dati percettivi o di quelli prodotti dal ripensare altri stati 

mentali, dal ricordarli, modificarli o ricontestualizzarli. L’uso del termine “dato”, 

in questo contesto, è soltanto funzionale al discorso: non indica né presuppone 

alcuna entità di natura ontologica. In questo senso, e solo in questo, 

“concettualizzazione” è sinonimo di “categorizzazione”. I concetti siffatti possono 

essere lessicalizzati innestandosi nel loro specifico formato semantico. Significati 

concettualizzati trovano così una dimensione linguistica che garantisce loro la 

comunicabilità verbale. Diversamente, modi rappresentazionali non coesi su un 

determinato oggetto conducono alla non concettualità. I significati non concettuali 

non possono essere lessicalizzati perché non corrispondono ad alcun formato 

semantico (Simone, 2020). Quindi, nessuna classe di nomi (come anche di verbi o 

aggettivi) può corrispondere a quegli stati informazionali nati da modi 

rappresentazionali non coesi. Allo stesso modo, di conseguenza, nessuna 

informazione non concettuale può includere (o “veicolare”, o “comportare”) una 

credenza67. I questi casi, qualora l’agente cognitivo volesse comunicare i propri 

“significati non concettuali” non avrebbe altra scelta che l’utilizzo del linguaggio 

figurato. Vedremo più avanti in che modo e con quali conseguenze.  

 
66 V. §1.3. 

67 Evans, come abbiamo visto (v. § 1.3), è stato esplicito su questo punto. Gozzano (2008) considera 

l’indipendenza delle credenze una delle caratteristiche (e conseguenze) più importanti dell’essere 

in uno stato informativo.  
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Metafisicamente, ontogeneticamente e filogeneticamente, come ha 

sostenuto recentemente Myin (2021, p. 25), i dati non-concettuali sono logicamente 

prioritari rispetto a quelli concettuali. Per il semplice fatto che “rappresentazione” 

e “concetto” sono prodotti dell’attività mentale, non qualcosa che troviamo 

nell’ambiente già pronto, così com’è, “as such”. A differenza delle teorie “radicali” 

della cognizione, la scienza cognitiva classica considera la percezione un’opera di 

filtraggio e la cognizione un’attività rappresentazionale/computazionale, e questo 

non è in alcun modo contrastante con il considerare “ciò che si filtra” come 

concettuale o non-concettuale. Percepire una faccia, ad esempio, è un’attività 

automatica che implica una concettualizzazione naturale e obbligata di una certa 

forma, una certa “T-shape”, almeno nella sua modalità di funzionamento “core”, di 

base (Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2000; Perconti & La Porta, 2019). Sentire 

dolore non implica la stessa facilità di pertinentizzazione68. Si tratta di informazioni 

molto diverse, perché non c’è un pattern cui la mente può far riferimento per carpire 

l’evento, non c’è una individuazione automatica della misura e del “perimetro” del 

“fenomeno” che si sta esperendo. Alcune esperienze, di fatto, non mettono in moto 

il processo di “generalizzazione” che porta alla costituzione di un concetto. Non c’è 

modo di applicare il “Generality Constraint” di Evans (1982, p. 4), condizione 

essenziale per sussumere la percezione di un determinato oggetto “sotto” un 

determinato concetto. Quest’ultimo, come si è detto, è l’insieme dei modi 

dell’esperire le cui rappresentazioni convergono olisticamente verso la costruzione 

di una entità generale coerente e discreta. Ritornando al tema della percezione delle 

facce, la FFA rileva in modo olistico, in pochi millisecondi (circa 170), una forma 

basica di ciò che chiamiamo faccia, mettendo insieme informazioni periferiche 

(rappresentazioni singole, “modi” della percezione) che provengono dalla OFA 

(Occipital Face Area) e dal STS (Superior Temporal Sulcus). Il prodotto della FFA 

è un “concetto”, e la sua trasduzione linguistica coincide con il termine “faccia”. Il 

riferimento a processi neuronali strutturati inerenti la visione è un tema importante 

in Bermùdez, che descrive gli elementi del dominio non concettuale come «the 

 
68 La “pertinentizzazione”, come ho ricordato citando De Mauro (v. § 1.5), è un “atto arbitrario”. 

Ciò non toglie il fatto che esso possa essere più o meno semplice, che richieda uno sforzo o sia 

invece un processo lineare e agevole. Se vedo un qualcosa che unisce direttamente e senza 

interruzioni due punti sull’asfalto, proprio vicino ai miei piedi, posso agevolmente pertinentizzare 

le proprietà di questo qualcosa, le rappresentazioni che produco in relazione ad esso, che 

diverranno concetto, quindi una entità lessicalizzabile; tant’è che “questo qualcosa” avrà un 

formato semantico specifico e quindi un nome: segmento (termine specifico) o linea (termine più 

generico).   
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subpersonal computational states posited by information-processing accounts» 

(Bermúdez, 1995, pp. 333-334). Questo processo lineare non avviene, lo abbiamo 

detto, quando il contenuto di uno stato mentale ha un formato non-concettuale. Ad 

esempio, sentire dolore fisico o provare un’emozione sono attività soggettive, 

esperienze in prima persona, e sono di fatto prodotte da sensazioni del “senso-

interno”. Questo è l’elemento discriminante che differenzia una sensazione da 

qualsiasi percezione ordinaria. Una distinzione che implica il riferimento a strutture 

neurali diverse, talvolta soprapposte o intrecciate, ma sostanzialmente specifiche. Il 

dolore fisico, ad esempio, tecnicamente la “nocicezione” è un processo sensoriale 

prodotto dal sistema nocicettivo, di cui i nocicettori, terminazioni amieliniche di 

neuroni sensoriali presenti in quasi tutto il corpo, ne sono gli attori principali 

(Tracey Jr, 2017). Si tratta di stati mentali dal contenuto non-concettuale, di stati 

mentali in cui i “modi” rappresentazionali non permettono la concettualizzazione. 

Si tratta di ciò che Gareth Evans – come ho già scritto – definì “non conceptual 

informational states” (1982, p. 123). Oltre ai qualia, tantissime esperienze della 

nostra esistenza hanno questo particolare “formato”.  Stiamo parlando di ciò che 

comunemente si chiama “emozione”, o “sentimento”, “mood”. Si tratta di processi 

che non esperiamo solo noi animali umani, ma sono diffusi anche in tutti gli agenti 

cognitivi che processano informazioni contestualmente alla variazione del proprio 

stato fisiologico.  

La domanda (retorica) adesso è la seguente: che cosa avviene quando cerco 

di comunicare i qualia? Cosa succede quando cerco di tradurre in formato 

proposizionale un contenuto rappresentazionale non-concettuale? Succede che 

nasce una criticità, un problema che, come ho scritto, voglio chiamare PIP: Private 

Information Problem. 

2.3 Il problema dell’informazione privata 

Il problema dell’informazione privata (PIP) consiste sostanzialmente 

nell’impossibilità di comunicare ai nostri conspecifici i nostri stati mentali non 

concettuali, ovvero quelli che sono prodotti a partire da sensazioni soggettive della 

nostra esperienza del mondo, delle cose, di oggetti, eventi, e infine di noi stessi in 

quanto agenti cognitivi. PIP è un problema specie-specifico di Homo sapiens, ed 

esso nasce e si può rilevare solo nel contesto conversazionale. Solo colloquiando 

con un mio conspecifico posso rendermi conto che, quando voglio comunicare un 

quale, fondamentalmente non riesco a farlo. «Una quantità imprecisabile di 
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significati può essere per così dire “pensata” ma non “messa in linguaggio”» 

(Simone, 2020, p. 72). Questo accade di frequente nella vita quotidiana, nell’uso 

ordinario della nostra facoltà di linguaggio, quando cerchiamo di comunicare una 

particolare esperienza soggettiva, ad esempio uno stato mentale non concettuale 

quale un’emozione, o un particolare quale legato ad una specifica esperienza. Per 

quanto la nostra spiegazione possa essere tecnica e particolareggiata, il nostro 

interlocutore non potrà mai sapere, concretamente – nonostante la quantità di indizi 

offertagli – a quale sensazione, stato d’animo, emozione specifica, a quale quale io 

stia facendo realmente riferimento. Certo, si potrebbe obiettare che esiste un modo 

per parlare di emozioni in modo “discreto”, un modo scientifico di “descrivere” 

dettagliatamente ciò che proviamo, riferendosi a particolari processi fisiologici 

(arousal) e valutativi-appercettivi (appraisal). Le stesse “emozioni” o affezioni 

possono essere discriminate l’una dall’altra, e addirittura se ne può fornire un elenco 

“basico”, universale, come ci hanno insegnato Silvan Tomkins (1962, 1963) e i 

rinomati studi di Paul Ekman (1992) che si è concentrato principalmente sulle 

espressioni delle emozioni nelle facce umane (Ekman & Friesen, 1971; Ekman, 

1984, 1993); si possono insomma cogliere e lessicalizzare sfumature emotive 

specifiche e riportare per ciascuna di esse l’intensità e caratteri espressivi con una 

certa precisione. L’obiezione è ragionevole, ma occorre anche qui “andare a 

monte”.  

“Emozione” è un metaconcetto (Plamper, 2015, p. 12), una “parola 

contenitore” (Caruana & Viola, 2018), per cui qualsiasi distinzione tra emozioni 

diverse, che è fondativa di “elenchi di base”, è il prodotto di una particolare scelta 

metafisica, che ha una plausibilità euristica evidente ma che dimostra numerose 

limitazioni se cerchiamo di declinare con essa la nostra esperienza soggettiva e 

interiore, che ha sfumature e caratterizzazioni non sovrapponibili a quelle dei nostri 

conspecifici, per quanto possano essere affini e similari. La stessa universalità delle 

emozioni di base di Ekman è una “universalità media” (Gendron, Roberson, van 

der Vyver, & Barrett, 2014), quindi non una mera universalità. Con queste parole 

non intendo favorire né sposare approcci socio-costruttivisti per lo studio delle 

emozioni, poiché ritengo che complessivamente – e storicamente – tali approcci 

non abbiamo una sufficiente plausibilità biologica ed evoluzionistica; il cosiddetto 

essenzialismo, invece, si fonda su tale plausibilità. Ekman, ad esempio, ha prodotto 

un imponente lavoro sperimentale in rapporto di filiazione diretta con le 

investigazioni del pionieristico The Expression of the Emotions in Man and Animals  
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(Darwin, 1872)69; ciò è dimostrato dalla preziosa curatela del 1998, descritta da 

come «the most complete edition of The Expression of the Emotions in Man and 

Animals ever published» (Darwin, Ekman, & Prodger, 1998, xiii)70. 

Prima di continuare, intendo precisare un punto importante. PIP non include, 

prioritariamente, criticità emergenti dall’attività percettiva. Non è un problema 

legato alla lessicalizzazione di dati sensoriali. Questa condizione, di fatto, esclude 

automaticamente la maggior parte delle investigazioni, dei modelli interpretativi e 

delle configurazioni canoniche strutturate intorno al problema dei qualia. Spiegherò 

il motivo di questo mancato interesse, mentre adesso è utile proporre un esempio, 

per comprendere cosa può determinare un problema comunicativo per uno stato 

mentale e cosa non può.  

Immaginiamo di voler descrivere il timbro di un didgeridoo, strumento 

tipico degli aborigeni australiani, ad un interlocutore che non ha idea di come un 

didgeridoo sia fatto e che suono produca. Sembra una prova insormontabile, perché 

i tentativi di spiegare potrebbero coinvolgere ad esempio imitazioni del timbro con 

il proprio apparato fonatorio, la descrizione comparativa con un altro strumento che 

il nostro interlocutore conosce, oppure l’utilizzo del linguaggio figurato per 

“caratterizzare” il colore del suono, la preziosità delle sfumature, del riverbero nella 

parte cava dello strumento ecc. Ovviamente queste descrizioni sono insufficienti. 

Tuttavia, vi sono due possibilità per risolvere il problema: 

1. Acquisto un vero didgeridoo in un negozio specializzato, lo porto dal mio 

interlocutore e provo a suonarlo; 

2. Cerco sul web un video in cui qualcuno suona un didgeridoo o faccio 

ascoltare l’esecuzione di un pezzo musicale in cui si utilizza questo 

strumento. 

Il caso descritto non è un esempio di PIP, né tantomeno un esempio di 

qualia. Lo ribadisco e ritornerò a parlarne: la percezione non è una strada plausibile 

per discutere del qualia. Non è nemmeno il loro luogo di nascita. Per un quale, è 

chiaro, così come per un qualsiasi stato d’animo, emozione, stato mentale non 

 
69 Il tema delle “emozioni” sarà centrale nel terzo capitolo; in particolare, nel § 3.3. 

70 Nell’Introduzione, Ekman sostiene: «For must of the century after Darwin wrote about expression, 

his views were rejected or simply ignored» (Darwin et al., 1998, xxiii). Non è proprio così, dato 

che dal 1872 (data della prima pubblicazione) al 1976 ci sono state 76 edizioni del testo (Plamper, 

2015, p. 168), che tra l’altro è sempre stato disponibile nelle librerie. Nelle parole di Ekman si 

può leggere una sfumatura polemica nei confronti della lettura socio-costruttivista del testo, in 

particolare quella di Margaret Mead, che curò l’edizione del libro di Darwin pubblicata nel 1955. 
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concettuale o esperienza soggettiva, non posso agire come ho fatto con il 

didgeridoo: non ho modo di “riportare” dati as such in alcuna maniera. Non ho 

registrazioni né strumenti che possano riprodurre tale e quale un’esperienza 

soggettiva per renderla pubblica. Il formato dell’informazione che sto cercando di 

problematizzare è sostanzialmente diverso. La descrizione di uno stato mentale 

prodotto dalla percezione presenta difficoltà, ma non è affatto insormontabile dal 

punto di visto della lessicalizzazione. Sergei Kuzeev (2021) ha ben spiegato questa 

difficoltà, configurandola come una “weak ineffability”, sostenendo che essa è 

superabile attraverso la creazione di quelli che sostanzialmente sono dei neologismi. 

Funzionale alla risoluzione del problema è il ricorso che Kuzeev fa al Dictionary of 

Obscure Sorrows (Koenig, 2009), una straordinaria intuizione di uno studente del 

Minnesota, John Koenig, consistente in un insieme di neologismi “emotivi”71. Ecco 

due voci esemplari dell’originale dizionario: 

Onism n. the frustration of being stuck in just one body, that inhabits only 

one place at a time, which is like standing in front of the departures screen at an airport, 

flickering over with strange place names like other people’s passwords, each 

representing one more thing you’ll never get to see before you die—and all because, 

as the arrow on the map helpfully points out, you are here.  

Ambedo  

n. a kind of melancholic trance in which you become completely absorbed in vivid 

sensory details—raindrops skittering down a window, tall trees leaning in the wind, 

clouds of cream swirling in your coffee—briefly soaking in the experience of being 

alive, an act that is done purely for its own sake. 

I neologismi raccolti nel dizionario di Koenig sono certamente suggestivi72, 

soprattutto perché rimandano ad esperienze personali ed emotive, ma ovviamente 

non riguardano il problema dei qualia. In senso tecnico, i dati sensoriali del 

dizionario di Koenig non hanno alcuna proprietà ineffabile, come non la possiede 

probabilmente la maggior parte delle esperienze cui rimandano. Le voci tuttalpiù 

sono cognita, né più né meno. La lessicalizzazione non riguarda l’esperienza 

provata, soggettiva e intrinseca, ma una serie di dettagli che costituiscono il contesto 

esperienziale. Nonostante le intenzioni di Kuzeev, il dizionario non risolve affatto 

il nostro problema di lessicalizzazione, e soprattutto non sembra superare quello 

 
71 Entro la fine del 2021 Simon & Schuster pubblicherà un testo a stampa del Dizionario di Koenig. 

72  Un’esperienza per certi versi similare a questa proposta da Koenig, ma dal notevole valore 

letterario, è il Dizionario delle lingue immaginarie (Albani & Buonarroti, 1994). 
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che è di fatto un limite invalicabile tra coloro che si sono occupati dei qualia: il non 

capire che gli aspetti percettivi non sono il fulcro del discorso. Se lo fossero 

avremmo gridato al miracolo quando Isabel Joy Bear e Richard G. Thomas, in un 

rinomato paper pubblicato su Nature (1964), coniarono un neologismo, petrichor73, 

per descrivere l’odore della pioggia sulla terra asciutta. 

The diverse nature of the host materials has led us to propose the name 

‘petrichor’ for this apparently unique odour which can be regarded as an ‘ichor’ or 

‘tenuous essence’ derived from rock or stone (Bear & Thomas, 1964, p. 993).  

Il problema di non avere un termine per ogni dato percettivo non è il 

problema della comunicazione dei qualia né, di fatto, rappresenta un vero 

problema. Logicamente, per ogni concetto ci può essere un formato linguistico; che 

non ci sia adesso implica un “non c’è ancora”, non un “non ci può essere”. 

Pensiamo alla Forel-Ule scale ed al suo uso (Wernand & van der Woerd, 2010): 

nessuno di noi può descrivere facilmente le innumerevoli e meravigliose sfumature 

delle colorazioni di mari e oceani, ma questo non è un limite che consiste in una 

ineffabilità, bensì in una assenza di termine adeguati. La Forel-Ule Scale risolve il 

problema della povertà lessicale, non quello dell’assenza di un formato semantico 

specifico per dati che non sono concettuali.  

Vi è anche una considerazione da fare a margine. Le voci lessicali 

identificano ciò che serve identificare, non sono spettri neutri, che si accumulano 

nei vocabolari personali e collettivi senza una finalità. Quest’ultima coincide con 

un’esigenza, un bisogno contingente. Per questo occorre dire si producono 

neologismi come si dimenticano altrettante parole, perché non più necessarie. 

Interessante, su questo tema, il racconto La passeggiata di Tommaso Landolfi, in 

cui l’autore utilizza parole arcaiche, desuete e certamente oscure, ma nondimeno 

reali e coerenti. 

Sono un murcido, veh, son perfino un po’ gordo, ma una tal calma, mal rotta 

da quello zombare e dai radi cuiussi del giardiniere col terzomo, mi faceva quel giorno 

l’effetto di un malagma o di un dropace! (Landolfi, 1992, p. 591) 

Un buon esempio per capire gli effetti del formato non concettuale – e di 

conseguenza il nostro problema – è presente in una commedia cinematografica 

popolare degli anni ‘50 diretta da Mastrocinque (Mastrocinque, 1956), Totò, 

 
73 In italiano: petricore. 
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Peppino e i fuorilegge, in cui compaiono conosciutissimi attori “comici” 

dell’epoca: Totò, Peppino e Titina De Filippo. Nella pellicola c’è una scena che si 

svolge a casa dei coniugi Antonio (Totò) e Teresa (Titina De Filippo), con 

quest’ultima impegnata a preparare cena. Ricca e avara, Teresa sostituisce il 

secondo piatto con un “antipasto” di “tre ulive”, una per ogni commensale. Antonio, 

disoccupato di mezza età e sofferente da anni per l’avidità della moglie, ruba 

un’oliva portandosela subito in bocca, nell’esatto momento in cui ella è voltata di 

spalle nell’atto di riporre (chiudendolo a chiave) il “prezioso” barattolo di olive. 

Notato un rigonfiamento in una guancia del marito, gli chiede cosa sia successo. 

Antonio le risponde che si tratta del dente del giudizio, causa improvvisa di un 

“dolore acuto”. Alla richiesta di Teresa di poter controllare, Antonio sostiene che il 

dolore è scomparso.   

Antonio: «Il dolore mi è passato.» 

Teresa: «Tutto ad un tratto? Così…» 

A: «Tutto ad un tratto.» 

T. «Ma non è possibile!» 

A: «Ma come “non è possibile?!”» 

T: «Ma non è possibile!» 

A: «Ma lo vuoi sapere meglio di me, che sono il padrone del 

dolore?!» 

L’ultimo enunciato condensa efficacemente alcune proprietà 

dell’esperienza soggettiva intrinseca; il suo autore contesta la possibilità che 

l’interlocutore possa verificare empiricamente o sulla base di prove e indizi 

comportamentali la qualità del dolore comunicato, il grado e l’intensità. L’idea che 

gli stati mentali altrui possano essere compresi in modo esaustivo è quantomeno 

illusoria.  

One can never know the internal workings of another person—one can only 

infer others’ mental states based on external cues. In contrast, each person has direct 

access to the contents of their own mind (Thornton, Weaverdyck, Mildner, & Tamir, 

2019). 

Essere “padrone” del dolore non implica ovviamente un “possesso”, 

(circostanza che avrebbe – e di fatto ha nella pellicola – effetti comici) bensì porta 

con sé una sorta di “titolarità” dell’esperienza provata dal soggetto.  Il “significato” 

che Antonio sta cercando di veicolare a Teresa non è codificabile in entità lessicali, 

né ovviamente è compendiabile in specifiche espressioni comportamentali. È una 

«sorta di cocciuta “materia oscura”: sappiamo che c’è, ma non si lascia osservare 
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direttamente; possiamo parlarne, ma la rappresentiamo in modo approssimativo e 

insoddisfacente» (Simone, 2020, p. 72). Il problema, in questo caso, è che 

un’informazione di questo tipo è fatta da un insieme di rappresentazioni non 

generalizzabili, ovvero da stati informativi non-concettuali. Possiamo rievocare la 

celebre descrizione di Saussure, sebbene modellata su un orizzonte euristico diverso 

da quello espresso in questo documento:  

Philosophers and linguists have always agreed in recognizing that without 

the help of signs we would be unable to make a clear-cut, consistent distinction 

between two ideas. Without language, thought is a vague, uncharted nebula. There are 

no pre-existing ideas, and nothing is distinct before the appearance of language 

(Saussure, 2011, pp. 111-112). 

Cerco di spiegare meglio la questione. E mi servo, in questo caso, di una 

“cornice metafisica” per chiarire non solo il tema che tratterò, ma per approntare un 

vocabolario metafisico di base, essenziale per affrontare le mie argomentazioni.  

2.3.1 L’argomento del “linguaggio privato” 

Continuando a svolgere il tema del paragrafo precedente, potremmo 

chiederci che cosa implica per l’organismo di un agente cognitivo l’essere 

indolenzito, il “sentire dolore”. Immaginiamo di proferire il seguente enunciato ad 

un nostro conspecifico: “Ho un dolore…”. Il nostro interlocutore può chiedere 

chiarimenti, nuovi indizi per ricostruire mentalmente, rappresentazionalmente, i 

“confini” del dolore da me descritto, ma è impossibile che capisca precisamente la 

dimensione qualitativa di ciò che voglio comunicare. Ciò che ha inteso potrebbe 

consistere, ad esempio, nel fatto che non si tratta di un dolore fisico, bensì di un 

dolore legato ad un particolare stato mentale, qualcosa che si è determinato a partire 

da un determinato arousal. L’interlocutore cerca di ricostruire 

rappresentazionalmente un’informazione che è non-concettuale, “naturalmente” 

senza confini nitidi, un’informazione che non ha alcuna natura discreta. Questa 

tipologia di informazioni comporta problemi comunicativi insormontabili. A ciò si 

aggiunge che il mio interlocutore non può rilevare in alcun modo se quanto sto 

dicendo corrisponda al vero o se nasconda un’abile simulazione. Non c’è possibilità 

di verifica, insomma. Pensiamo ad un altro esempio, analogo nei caratteri generali.  

Una persona che non conosco proferisce questo enunciato:  

“Io sono cosciente”.  
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Che tipo di “giudizio” è un enunciato del genere? (L’ultimo) Wittgenstein 

avrebbe detto che non si tratta di una “proposizione”, per la quale vale la logica 

formale estensionale, ma di una frase del senso comune, affine a quella proferita da 

una persona che si guarda la mano e sostiene “questa è una mano”74. Il cardine – 

qui uso una delle metafore più conosciute contenute in Della Certezza 75  – 

dell’enunciato “Io sono cosciente” è dato da un’informazione abbastanza scontata, 

un presupposto accettato in modo automatico, probabilmente in modo innato, da 

chiunque ascolti una frase del genere espressa da un essere umano. Come tutti i 

“cardini”, anche questa informazione risiederebbe in quello “sfondo” di stati 

mentali del senso comune che permette ogni altra forma di conoscenza, ed in 

generale la possibilità di produrre un discorso proposizionale. La paternità dell’idea 

di “sfondo”, background in inglese, è spesso attribuita a John Searle, dato che è 

stato proprio quest’ultimo ad utilizzarla in modo chiaro e convincente. Eppure, è 

stato proprio Wittgenstein ad utilizzarla per la prima volta. 

94. Ma la mia immagine del mondo non ce l’ho perché ho convinto me stesso 

della sua correttezza, e neanche perché sono convinto della sua correttezza. È lo 

sfondo che mi è stato tramandato, sul quale distinguo tra vero e falso (Wittgenstein, 

1999, p. 19). 

È lo stesso Searle a riconoscere la derivazione del suo background da quello 

configurato in Über Gewißheit. 

I have been influenced by Wittgenstein in ways that I will explain in a 

moment, but I take it that the whole enterprise is profoundly counter to Wittgenstein’s 

conception of philosophy. There is nothing therapeutic about it. It is an attempt to 

build comprehensive systematic theories of various human do mains such as mind, 

language, society, and rationality […] Here my views are explicitly influenced by 

Wittgenstein, not in the sense that I think my views are the same as his, but in the 

 
74  Con questa immagine, con la quale Wittgenstein apre la sua ultima opera, Della Certezza 

(Wittgenstein, 1999) pubblicata postuma, si vuole evocare la nota argomentazione di George 

Edward Moore. 

75 In Della Certezza, le credenze non analitiche ma egualmente non negoziabili sono caratterizzate 

da Wittgenstein come cardini o perni (hinges). Essi sono punti di appoggio che fanno “girare” il 

resto delle nostre conoscenze. La celebre metafora è presente nei §§ 341, 342 e 343 (Wittgenstein, 

1999, p. 54). Non si tratta dell’unica metafora per spiegare le frasi del senso comune, sebbene sia 

quella più citata. Altre “immagini” esemplari sono quella dell’impalcatura (scaffolding, v. § 211), 

dell’immagine del mondo (§ 95), del “giuoco linguistico” (§§ 401, 402 e 403). 
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sense that my views have been in part provoked by my reading and reflections on his 

later work (Searle, 2011, p. 120). 

Dopo questa breve digressione sulle (proto-)credenze del senso comune, 

torno all’enunciato dal quale sono partito, che mi serviva a chiarire la dimensione 

intrinseca e lessicalmente ineffabile dell’esperienza soggettiva:  

“Io sono cosciente”. 

Ritorno al quesito posto poco prima: che tipo di “giudizio” è un enunciato 

del genere? Esso somiglia ad una proto-credenza del senso comune, ma le 

differenze con quest’ultima sono evidenti. Il background dell’enunciato in oggetto 

non è condiviso pubblicamente. L’interlocutore accetta la bontà della dichiarazione 

sulla base di processi cognitivi personali, non su indizi o evidenze empiriche. Per 

“processi cognitivi” personali si intendono processi autonomi dell’agente 

cognitivo, che fanno totale astrazione dall’ambiente circostante pur ricadendo in 

modo attributivo su di esso. Mi riferisco principalmente all’intentional stance di 

Dennett76, per cui si aggiudica capacità intenzionale, e di conseguenza attività 

cosciente, ad una entità determinata che si suppone “agentiva”. In questo caso per 

l’enunciato “io sono cosciente” non vale alcuna regola sull’emendabilità, non 

collegandosi ad alcun livello profondo o superficiale del senso comune77.  È per 

questo stesso motivo, ad esempio, che il fulcro (o intuizione) che sta alla base del 

noto esperimento mentale degli zombies di Chalmers (1996) appare problematico78. 

Né, come ho detto, all’enunciato può essere attribuita la proprietà fondamentale 

delle proposizioni fregeane, ovvero il poter essere “sottoposte” alla logica 

estensionale verocondizionale. Essa, in generale, non può essere applicata alla 

comunicazione linguistica di stati mentali non concettuali, né c’è modo di dare ad 

essi un riferimento empirico pubblico, rilevabile.  

Si tratta in fondo di un problema affine al cosiddetto “argomento del 

linguaggio privato” di Wittgenstein (1967), verso il quale nuovamente ritorno. Il 

fatto che il linguaggio sia intrinsecamente pubblico e sociale e sia dotato di 

 
76  V. § 1.3. Qualcosa di similare, e forse persino più pertinente, si trova nell’argomento del 

“dualismo attributivo” di Perconti (2017, pp. 48-51). 

77 I due livelli (profondo e superficiale) della conoscenza di senso comune sono individuati e discussi, 

in relazione a Wittgenstein, da Perconti (2015, pp. 53-60). 

78 Correlato a questo tema, è interessante l’estensione di Marco Giunti dell’easy/hard problem di 

Chalmers, per cui ha coniato l’espressione “problema superdifficile” (Giunti, 2004). 
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“normatività” è motivo sufficiente, secondo Wittgenstein, per sostenere che non 

possa esistere un “linguaggio privato”. Con normatività del linguaggio si intende di 

fatto l’associazione di espressione linguistica e regola per il suo uso. Il cuore del 

discorso è il considerare la comprensione come il prodotto del “corretto uso delle 

regole”.  

258. Immaginiamo questo caso: mi propongo di tenere un diario in cui 

registrare il ricorrere di una determinata sensazione. A tal fine associo la sensazione 

alla lettera «S» e tutti i giorni in cui provo la sensazione scrivo questo segno in un 

calendario. Prima di tutto voglio osservare che non è possibile formulare una 

definizione di un segno siffatto. – Però posso darla a me stesso, come una specie di 

definizione ostensiva! – Come? Posso indicare la sensazione? – Non nel senso 

ordinario. Ma io parlo, o scrivo il segno, e così facendo concentro la mia attenzione 

sulla sensazione – come se la additassi interiormente. Ma che scopo ha questa 

cerimonia? Perché sembra trattarsi solo di una cerimonia! Però una definizione serve 

a fissare il significato di un segno. – Questo avviene, appunto, mediante una 

concentrazione dell’attenzione; in questo modo, infatti, m’imprimo nella mente la 

connessione tra il segno e la sensazione. – Ma «Me la imprimo in mente» può soltanto 

voler dire: questo procedimento fa sì che in futuro io ricordi correttamente questa 

connessione. Però nel nostro caso non ho alcun criterio di correttezza. Qui si vorrebbe 

dire: corretto è ciò che mi apparirà sempre tale. E questo vuol dire soltanto che qui 

non si può parlare di ‘corretto’ (Wittgenstein, 1967, § 258). 

Provo a spiegarlo in modo semplice e sintetico, rielaborando il paragrafo 

appena riportato, uno dei più rilevanti delle Ricerche79. Ad esempio, nessuno può 

sapere se una certa sensazione provata da Ludwig martedì scorso corrisponda alla 

stessa sensazione provata da Ludwig questa mattina. Egli può sostenere questa 

identità, ma poiché non c’è un controllo pubblico dell’applicazione delle norme 

linguistiche su quanto espresso da Ludwig, è impossibile determinare se Ludwig 

abbia espresso qualcosa di corretto o scorretto. Nel presente capitolo, dicevo, si 

discute un problema affine, ma non identico. Innanzitutto, qui discutiamo di 

informazione privata, non di espressione privata. Il problema consiste nel fatto che 

la “pubblicizzazione” dell’informazione privata coincide con la trasduzione di stati 

informazionali non-concettuali in espressioni linguistiche. Non c’è alcun motivo di 

ricorrere al concetto di “normatività” del linguaggio. Qui potremmo fare un uso 

strumentale di quelle teorie che perimetrano l’efficacia della normatività, 

 
79  Per Saul Kripke la scelta del paragrafo non sarebbe condivisibile, poiché il problema del 

linguaggio privato, a suo avviso, si sviluppa tra il § 201 (nel quale inizia la trattazione del 

paradosso scettico) e il § 243 (nel quale si introduce l’argomento in questione) (Kripke, 1982).  
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soprattutto nel campo semantico (Wikforss, 2001; Hattiangadi, 2007), ma non ho 

questo bisogno. La cornice più adatta è ancora quella della scienza cognitiva 

tradizionale, che propone due soluzioni. La prima coincide con le argomentazioni 

chomskiane su idioletto e socioletto (Chomsky, 1986). L’idioletto è il prodotto 

linguistico di una struttura interna alla mente delle persone ed è un oggetto naturale, 

mentre il socioletto è una convenzione, una costruzione concettuale culturale per 

individuare un modello “medio” o “standard” della lingua parlata da una 

determinata società. Non possono esserci norme che regolano l’espressione 

linguistica in ambito sociale, perché di fatto non possono esserci norme per 

qualcosa come il socioletto, entità “mediale”, astratta e convenzionale (Chomsky, 

2000). La seconda soluzione mira a rendere esplicita una evidente contraddizione 

nell’argomento di Wittgenstein: il linguaggio privato è rappresentazionale, interno 

alla mente dell’individuo e non si riferisce a oggetti pubblicamente osservabili. Ma 

lo stesso si può dire di qualsiasi linguaggio, anche quello che si riferisce ad oggetti 

osservabili: è un prodotto interno dei sistemi rappresentazionali e computazionali 

di ogni singolo sapiens, ed è proprio questa condizione che permette la 

comunicazione tra conspecifici. «L’intersoggettività del linguaggio è garantita dal 

fatto che tutti gli esseri umani elaborano l’informazione percettiva in maniere 

analoghe» (Dellantonio & Job, 2017, p. 19). 

Per questo è importante puntualizzare un ragionamento centrale per i 

contenuti del presente capitolo: il PIP non è un problema linguaggio/stati mentali 

non-concettuali, bensì un problema linguaggio/sistemi innati concettuali. È un 

problema che può essere rilevato solo nell’uso della facoltà del linguaggio ma che 

si origina dal funzionamento di determinate strutture, non dall’uso sociale dei 

prodotti di queste strutture.   

2.3.2 Plausibilità del problema e scenario ordinario 

Ritornando al contesto della conversazione, possiamo immaginare questa 

condizione: l’interlocutore potrebbe pormi le stesse domande (qualitative) per 

capire meglio la sensazione o l’emozione di cui gli sto parlando, facendomi 

accomodare all’interno di un voluminoso dispositivo per la neuro imaging, uno 

scanner cilindrico per la fMRI ad esempio, un potente elettromagnete (i modelli 

tipici hanno un’intensità di campo di circa 3 tesla) in grado da rilevare, attraverso 

modelli matematici di equazioni differenziali, l’intensità della mia attività cerebrale 

in relazione alle sue domande (stimoli) e capirne qualcosa di più. Certamente, se il 
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nostro interlocutore avesse dimestichezza con questi strumenti e sapesse soprattutto 

leggerne i dati di output, egli avrebbe molte informazioni (“molte”, non “tutte”) 

sulla “qualità” di ciò che io gli esprimo proposizionalmente. Tuttavia, questa non è 

uno “scenario ordinario”. Poter “leggere” l’attività cerebrale attraverso dati 

“discreti”, sebbene filtrati da complessi modelli matematici, rappresenta 

un’occorrenza eccezionale, e non un’occorrenza frequente e quindi “standard”. 

L’eccezionalità di questa occorrenza non è neppure garanzia di comprensione 

adeguata, né di accuratezza speciale. Qui occorre aprire una breve parentesi sulla 

natura di tale occorrenza eccezionale: leggere i dati attraverso dispositivi e 

procedimenti di neuro-imaging – che consistono sovente in prodotti filtrati da 

ingegnosi modelli matematici – non significa ricavarne codici neurali. I prodotti 

suddetti sono informazioni semantiche, perché sono frutto di una mera 

interpretazione di informazioni determinate, a monte, da un filtro che abbiamo 

creato noi. La domanda pertinente, adesso, sarebbe più o meno questa: una fMRI, 

ad esempio, “ci dice” qualcosa in più di quanto sappiamo già? Ovviamente sì, è 

superfluo persino dirlo: ci informa attraverso dati discreti sul funzionamento del 

nostro sistema nervoso centrale in determinate condizioni verificabili 

empiricamente. Tuttavia, essa non rivela né individua segnali dei codici neurali né 

può processarli. Computa e rileva gli effetti dei codici neurali. Per dispiegare questo 

argomento, e soprattutto per fare chiarezza, dedicherò il prossimo paragrafo80 anche 

a questo tema, che inerisce i sistemi per la biocomunicazione.   

Nel contesto conversazionale umano, che è precipuamente linguistico e 

proposizionale, avviene la maggior parte della comunicazione di contenuti 

rappresentazionali. Questi contenuti, tecnicamente, nel momento in cui sono 

trasdotti in linguaggio, hanno proprietà intensionale, come ha argomentato più volte 

John Searle (1983), ovvero possiedono un’intenzionalità derivata.  Riprendendo il 

filo del nostro discorso, ovvero la difficoltà di comunicare efficacemente stati 

informazionali non concettuali, potremmo cominciare a rispondere a queste 

domande, che corrispondono a due diverse investigazioni: 

1. Che cosa differenzia un enunciato che ha contenuti qualitativi da tutti gli 

altri enunciati che non hanno contenuti informazionali qualitativi? 

2. Perché contenuti non concettuali della nostra esperienza non sono 

facilmente trasducibili in informazioni proposizionali? 

 
80 V. § 2.4. 
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Entrambe le domande ambiscono ad argomentare tesi che abbiano una certa 

plausibilità: la prima una plausibilità metafisica, la seconda una plausibilità 

biologica ed evoluzionistica. 

 

L’approccio più diffuso sulla comunicabilità degli stati mentali soggettivi 

(emozioni, pensieri intrinseci, percezioni sensoriali) non contempla il problema 

dell’informazione privata. Tra le pubblicazioni scientifiche, sono tantissimi gli 

articoli e i libri che illustrano la comunicazione linguistica tra conspecifici con 

contenuti qualitativi, emotivi e soggettivi, dando per scontata la possibilità di 

lessicalizzare ogni stato mentale dell’animale uomo. Possiamo rilevare questo 

approccio nella psicologia sociale (Rimé & Páez, 2007), nell’analisi dei testi 

letterari (Kuzeev, 2020), nella linguistica cognitiva (Foolen, 2012), e in generale 

nelle investigazioni sull’argomento condotte entro una cornice socio-costruttivista 

(Wilce, 2009). Non è mia intenzione produrre un elenco delle ricerche che 

contemplano il problema; tuttavia, è importante sapere che la posizione dominante 

su questo tema non considera il problema dell’informazione privata un vero e 

proprio problema.  

2.3.3 Principle of Expressibility 

Spesso, a monte di questi approcci si può riconoscere una lettura talvolta 

“personale” del “principle of expressibility” di John Searle (1969, p. 19).  

The opposition to the idea that language fails when communicating sensory 

information might be associated with Searle’s renowned principle of expressibility––

“whatever can be meant can be said”––that has become somewhat of a foundational 

maxim of positivist thinking (1969:19). From its extended formulation it follows that: 

1) whatever has a meaning has an expression, 2) this expression is verbal in nature, 

and 3) each meaning can be conveyed directly––all of these implications, collectively, 

seem to leave no gap whatsoever between the thinkable and the sayable (Kuzeev, 

2021).   

Kuzeev trova nel principio di Searle un argomento sufficiente per 

dimostrare l’implausibilità della impossibilità di lessicalizzare alcune informazioni 

del “sensual domain”. Eppure, questo argomento non è così forte come sembra, 

perché gli elementi più rilevanti che lo caratterizzano sono principalmente una 

dichiarazione di adesione al contingentismo e un implicito idealismo linguistico. 
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Cerco di argomentare quanto ho appena sostenuto. Searle, nell’esporre il suo 

argomento, scrive:  

Where there is in a given language or in any language an upper bound on the 

expressible, where there are thoughts that cannot be expressed in a given language or 

in any language, it is a contingent fact and not a necessary truth (Searle, 1969, p. 20).  

La differenza tra un “contingent fact” e una “necessary truth” è solida, ma 

non vedo come possa essere fondativa del discorso sull’esprimibilità. Distinguere 

le due cose è un dovere metafisico, prima che epistemologico, ma Searle non espone 

tutte le conseguenze del suo ragionamento. Mettendo da parte il termine “truth”, 

che serve all’autore anche (e non solo, ovviamente) per connotare negativamente il 

concetto di necessità (in questo contesto specifico, non in altri), vediamo la prima 

conseguenza, che è davvero molto semplice: una contingenza può essere l’effetto 

di qualcosa di necessario. Anzi, di fatto qualsiasi proposizione contingente lo è. 

Seconda conseguenza: gli effetti di un “contingent fact” possono essere 

sovrapponibili a quelli di una “necessary truth”, di fatto non si può rilevare alcuna 

differenza tra essi. Per Searle il termine “contingenza” è garanzia della possibilità 

di poter in qualche modo superare l’ostacolo (nell’esprimibilità): contingenza è in 

certo modo sinonimo di “libertà”, “imprevedibilità”, “non definito”.  Ciò che è 

necessario invece, appare incontrovertibile, rigido. Tuttavia, la contrapposizione di 

contingenza e necessità non gioca un ruolo primario nella spiegazione di come 

avviene una conversazione tra due animali non umani. Essa è il prodotto del 

funzionamento incrociato di sistemi dotati di strutture con vincoli concreti e 

determinati, che siamo liberi di chiamarli “contingenti”, ma che di fatto funzionano 

in uno specifico modo. La distinzione contingente/necessario è utile per 

precisazioni epistemologiche e al limite ontologiche, ma non ha effetti pertinenti 

nell’ambito della linguistica, né tantomeno della pragmatica. Il primo argomento 

di Searle intorno al principle of expressibility è semplicemente una dichiarazione 

rarefatta di adesione al cosiddetto “contingentismo”. Il secondo argomento prevede 

invece una formula specifica per illustrare il principio.       

We might express this principle by saying that for any meaning X and any 

speaker S whenever S means (intends to convey, wishes to communicate in an 

utterance, etc.) X then it is possible that there is some expression E such that E is an 

exact expression of or formulation of X (Searle, 1969, p. 20). 
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Qui ritengo utile, per sciogliere alcuni nodi, spostare l’attenzione verso temi 

e argomenti inerenti alla filosofia della mente. Di fatto la formulazione di Searle ha 

l’effetto di produrre un argomento idealista.  

2.3.3.1 Idealismo linguistico parte 1 

Il cosiddetto idealismo linguistico (Perconti, 2016), è una corrente filosofica 

molto diffusa, tanto da essere uno dei “paradigmi” speculativi (ed euristici) più 

radicati del pensiero occidentale. Esso consiste, in una prima declinazione, nel 

ritenere che non ci possa essere conoscenza al di fuori del linguaggio. Uno dei più 

grandi rappresentanti di questo pensiero è stato il tedesco Wilhelm von Humboldt. 

Anche Ludwig Wittgenstein – come suggerisce Perconti – può essere annoverato 

tra le fila degli “idealisti linguistici”, perché in fondo si è occupato di studiare solo 

ciò che è “perimetrato” entro i confini del linguaggio81. In una seconda declinazione, 

l’idealismo linguistico consiste nel ritenere il linguaggio la causa efficiente del 

pensiero. Semplificando, potremmo dire che questa seconda declinazione può 

essere rappresentata esemplarmente dalla cosiddetta ipotesi Sapir-Whorf82 , che 

contiene due assunti teorici: il determinismo linguistico ed il relativismo linguistico.  

We dissect nature along lines laid down by our native languages. The 

categories and types that we isolate from the world of phenomena we do not find there 

because they stare every observer in the face; on the contrary, the world is presented 

in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized by our minds—and 

this means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize 

it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are parties to 

an agreement to organize it in this way — an agreement that holds throughout our 

speech community and is codified in the patterns of our language. The agreement is, 

of course, an implicit and unstated one, BUT ITS TERMS ARE ABSOLUTELY 

OBLIGATORY; we cannot talk at all except by subscribing to the organization and 

classification of data which the agreement decrees. […] We are thus introduced to a 

new principle of relativity, which holds that all observers are not led by the same 

physical evidence to the same picture of the universe, unless their linguistic 

backgrounds are similar, or can in some way be calibrated (Whorf, 1956, pp. 213-

214). 

 
81 Come ricordato da Perconti, anche G. E. M. Anscombe (1976) e David Bloor (2017) sostengono 

la stessa tesi.  

82 Conosciuta anche come Sapir-Whorf Hypothesis (SWH) in quanto è stato “prodotta” da Edward 

Sapir, antropologo allievo di Franz Boas, e dal suo allievo, purtroppo scomparso in giovane età, 

Benjamin Lee Whorf. Il background della SWH è concretamente socio-costruttivista.  
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L’argomentare di Whorf è potente, tuttavia è introdotto da una tesi sbagliata: 

nessun agente cognitivo parcellizza la natura né utilizza il linguaggio nativo per 

sezionarla. La pertinentizzazione, come ho detto83, si basa su un processo molto più 

semplice: evidenziare una cosa, un oggetto, un processo, una variazione in uno stato 

di cose, o di oggetti, o di processi o variazioni. “Sezionare” non è un termine 

pertinente, a meno che non ci riferisca solo ed esclusivamente ai prodotti della 

nostra lessicalizzazione. C’è una bella differenza, perché quest’ultima attività, nella 

scala dei processi della facoltà di linguaggio, non rappresenta il primo gradino della 

scala, bensì uno degli ultimi. Se non c’è una qualcosa di coeso, perché il 

“kaleidoscopic flux of impressions” non si risolve in un dato discreto, in qualcosa 

di concettualizzabile, io non avrò alcuna possibilità di lessicalizzare alcunché.  

Detto questo, è opportuno rilevare un ulteriore errore metafisico: ancora una 

volta, si sovrappongono concetti e lessico. Si può avere una comprensione 

concettuale senza dover “vestire” l’abito della parola o il guardaroba 

dell’enunciato complesso. Un infante possiede il concetto della figura adulta che 

gli sta accanto e lo accudisce, ma non ha ancora innestato quel concetto in un 

formato semantico. Lo farà in seguito, quando le sue strutture cognitive saranno 

pronte, o mature, per farlo.  

Altre esperienze invece, che legano le vite di infanti, animali non umani e 

Homo sapiens adulto, non hanno né mai avranno formato concettuale, quindi 

lessicalizzabile: queste esperienze sono, per chi sposa la SWH o in generale 

l’idealismo linguistico, una sorta di lato oscuro della luna. Metaforicamente, 

l’esperienza è per questi idealisti non tanto un pianeta assolutamente piatto, bensì 

una sorta di piano cartesiano bidimensionale, per il quale è impossibile figurarsi o 

ipotizzare un retro, una parte nascosta (o ulteriore) oltre a quella “frontale”.  

Questa non è la sede corretta per continuare una riflessione sul brano di 

Whorf, tuttavia è necessario segnalare l’ultimo dettaglio, perché funzionale a 

quanto ho scritto e a quanto argomenterò in seguito. Questo dettaglio ha a che fare 

con l’ultima parte del brano, in cui Whorf scrive: “same physical evidence to the 

same picture of the universe”. Si tratta, indirettamente, di uno dei pilastri della SWH, 

ovvero l’idea che la nostra lingua madre plasmi il nostro pensiero. Tutto il pensiero, 

non alcuni pensieri, o alcuni stati mentali. Questo significa, di fatto, pensando 

all’esperienza del dolore, che ogni comunità la viva a suo modo. Qui non si fa 

riferimento alla capacità di resistere al dolore degli spartani o qualcosa di similare 

 
83 V. § 1.5. 
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alle display rules di Ekman: qui Whorf sostiene che ogni lingua nativa produce 

un’esperienza fisica diversa. Allargando il significato di questa affermazione, 

potremmo sostenere che è possibile che una data comunità C che utilizza il 

linguaggio L potrebbe non avere alcuna esperienza del dolore (non-D). Oppure, 

ragionando in modo controintuitivo, ma in linea con la SWH, che lo stato mentale 

legato al gusto del gelato sia più forte in certe comunità che utilizzano una 

determinata lingua che in altre. Provo a spiegare cosa comporta il suddetto 

ragionamento. 

2.3.3.1.1 Il Tartufo di Pizzo Calabro 

Ad esempio, in linea con la SWH potrei sostenere, senza troppi imbarazzi, 

che il Tartufo di Pizzo Calabro risulta più saporito per gli italiani, soprattutto quelli 

che parlano in lingua siciliana o il dialetto meridionale estremo, in quanto i loro 

stati mentali lessicalizzati prodotti dalla trasduzione di specifici dati sensoriali del 

gusto sono adeguati a quel tipo di esperienza, mentre gli Inuit groenlandesi, 

antichissimo e importante popolo dell’Artico, hanno un’esperienza similare quando 

degustano il Kiviak, il loro piatto tradizionale basato sulla lunga (tre mesi) 

fermentazione di cinquecento gazze marine nella pelle di una foca (Berketova & 

Korotkovа, 2021). L’argomento sembra convincente, ma non ha alcuna plausibilità 

empirica ed evoluzionistica. Uno stato mentale può essere conseguenza di un 

oggetto lessicale, così come degli elementi strutturali di una lingua nativa; può ma 

non deve essere necessariamente. Ne consegue che il Kiviak è preparato in quel 

modo perché gli Inuit avevano a disposizione quegli ingredienti e serviva loro avere 

del cibo invernale che si conservasse a lungo. È qualcosa che ha a che fare con 

l’adattamento alla nicchia ambientale di cui si fa parte, nient’altro. La reazione 

fisiologica legata all’esperienza del sapore non è correlata alla lessicalizzazione 

della propria nicchia ecologica. I due domini sono separati. Stabilire una funzione 

che leghi i due domini è un procedimento bizzarro, e probabilmente pericoloso, che 

esclude un dettaglio decisivo e semplicissimo: uno stato mentale precede il suo 

(eventuale) innesto in un formato semantico specifico. Se così non fosse, tutti gli 

organismi viventi morirebbero nel giro di pochi secondi. Tuttavia, archèi, batteri ed 

eucarioti, a quanto pare, continuano a vivere.    

Torno quindi al tema del sottoparagrafo.  
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2.3.3.2 Idealismo linguistico parte 2 

Anche Andy Clark e Daniel Dennett possono essere inclusi nel “club” di 

questa particolarissima forma di idealismo (Dennett, 1991a; Clark, 1997), che in 

parte è entrato nella psicologia del senso comune, e ha conosciuto importanti 

riverberi in prodotti d’intrattenimento di massa. Interstellar (Nolan, 2014) ad 

esempio, noto film di Christopher Nolan, contiene una chiara impronta di 

“idealismo concettuale”. La comunicazione tra eventi temporali remoti avviene 

attraverso la biblioteca domestica dell’adolescente Murphy Cooper. La “scena delle 

librerie”, in cui Joseph Cooper cerca di comunicare con la figlia, è certamente 

straordinaria ed evocativa. È anche una stupefacente rappresentazione filmica di ciò 

che potrebbe essere il senso della cosiddetta “cultura umanistica”. Il “libro” diventa 

un “medium” tra passato e presente, tra generazioni lontane, un ponte tra i vivi e i 

morti. C’è da domandarsi: che tipo di eventi vede Murphy Cooper nella sua libreria? 

Ha davvero “sentito” suo padre attraverso un libro? Che cosa ha esperito, 

concretamente? Alle suddette domande possiamo aggiungerne altre, che sono ad 

esse correlate in modo diretto: il rapporto tra due persone è sempre mediato da 

parole? E se rispondiamo “non sempre”, allora nel caso di un rapporto non 

linguistico, esso è logicamente prioritario rispetto a quello linguistico? Lascio in 

sospeso le possibili risposte e ritorno a Dennett, per il quale il tema del rapporto tra 

pensiero e linguaggio non è certamente occasionale, dato che da tempo egli sostiene 

la priorità logica e temporale del linguaggio sul pensiero. Addirittura, il parlare non 

consisterebbe nell’espressione dell’intenzione del parlante, poiché le intenzioni 

comunicative sono essenzialmente il risultato di ciò che si enuncia.  

Su questo tema, trovo esemplare l’intero capitolo ottavo – Come le parole 

collaborano con noi – di un voluminoso saggio di Dennett, Coscienza. Che cosa è 

(2009, pp. 255-282). Nel testo l’autore contrappone due modelli, quello burocratico 

e quello a pandemonio. Il primo rappresenterebbe il modello classico della 

comunicazione linguistica (il modello del codice shannoniano) in cui l’intenzione 

di dire precede il proferimento, mentre il secondo rappresenterebbe il modello che 

può fare a meno del cosiddetto Autore Centrale, perché la parola proferita precede 

l’intenzione di dirla.  

[…] dobbiamo abbandonare l’idea che «colui che pensa il pensiero» parta 

da un determinato pensiero che deve essere espresso (Dennett, 2009, p. 271).  

Si tratta di un’argomentazione curiosa, che potrebbe essere storicizzata e 

congiunta con le molteplici formule di negazione della soggettività prodotte dalla 
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filosofia continentale del dopoguerra, in particolare dalla filosofia francese post 

strutturalista, ovvero quella entità narrativa sterminata che Dennett (come la 

maggior parte degli scienziati e filosofi cognitivi) ha volutamente scartato dalle sue 

ricerche, perché non si misurava sufficientemente con le scienze dure. Volando più 

basso si potrebbe dire, cinicamente, che è probabile che l’ultima citazione descriva 

il funzionamento della facoltà di linguaggio in alcuni sapiens; ma ciò non è adesso 

rilevante. Il problema è capire di che pasta è fatta l’intenzione di dire, perché non 

avendo chiara l’idea della sua sostanza, parlare di primarietà e secondarietà del 

linguaggio rispetto al pensiero non serve a nulla. Dobbiamo capire se Dennett si 

riferisce all’intenzione di dire l’esperienza o all’intenzione di dire l’esperienza che 

si dice. C’è una differenza ovvia, e Dennett lo sa benissimo. La risposta possibile a 

questa criticità viene dalla seguente definizione: 

[…] le parole e le frasi più accessibili o disponibili potrebbero effettivamente 

modificare il contenuto dell’esperienza (se intendiamo l’esperienza come ciò che alla 

fine viene riferito – un contenuto assodato nel mondo eterofenomenologico del 

soggetto) (Dennett, 2009, p. 277). 

“Se intendiamo”, appunto. E se “non intendiamo” ciò? La tesi che sostegno 

in questo capitolo è esattamente contraria non solo al modello “a pandemonio”, ma 

anche alla definizione di coscienza appena riportata, che coincide con l’esperienza 

che si dice. Questa evidente criticità non è ovviamente l’unica presente nelle 

argomentazioni di Dennett. In fondo il suo pensiero è un’anticipazione alla 

configurazione di “mente estesa” proposta pochi anni dopo da Andy Clark e David 

Chalmers (Clark & Chalmers, 1998): il linguaggio come impalcatura esterna 

essenziale.     

Language may be an example. Language appears to be a central means by 

which cognitive processes are extended into the world. [...] Language is again a central 

example here, as are the various physical and computational artifacts that are routinely 

used as cognitive extensions by children in schools and by trainees in numerous 

professions. [...] Once we recognize the crucial role of the environment in constraining 

the evolution and development of cognition, we see that extended cognition is a core 

cognitive process, not an add-on extra (Clark & Chalmers, 2002, p. 646). 

In queste poche righe si può rilevare un’importante sfumatura, che rimanda 

indubbiamente ad alcune note riflessioni di Lev Semënovič Vygotskij. L’idea di 

base è questa: l’uomo incontra le parole (più che gli “enunciati”) e attraverso di esse 

costruisce la propria capacità (meta)rappresentazionale, quindi il pensiero.   
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Without language, we might be much more akin to discrete Cartesian “inner” 

minds, in which high-level cognition relies largely on internal resources. But the 

advent of language has allowed us to spread this burden into the world. Language, 

thus construed, is not a mirror of our inner states but a complement to them. It serves 

as a tool whose role is to extend cognition in ways that on-board devices cannot (Clark 

& Chalmers, 2002, p. 650). 

Parlare di “estensione” in riferimento alla cognizione è certamente 

plausibile, ma il concetto di estensione, metafisicamente parlando, si basa su quello 

– implicito – di “punto di partenza”84. A meno di non accettare argomentazioni 

naïve, non posso sostenere che il punto di partenza dell’estendersi di cui si parla sia 

concretamente la parola (o gli enunciati). Non può che essere, invece, 

l’intenzionalità del soggetto. Concretamente, posso proporre un esempio correlato: 

di norma, non prendo un bicchiere d’acqua perché vedo una bottiglia sul tavolo, 

non vado a pescare – preparando canna, lenza e ami – perché ho visto dei pesci 

saltare tra le onde. Bevo perché ho sete, istanzio una mia intenzione, e vado a 

pescare perché ho l’intenzione di prendere dei pesci, o magari quella di rilassarmi 

qualche ora di fronte al mare.  

La plausibilità cognitiva della extended mind, avvalorata successivamente 

(Clark, 2005) dal cosiddetto parity principle, non ha nulla a che spartire con l’idea 

che il pensiero sia il prodotto delle parole. Clark usò (Clark, 1997) una singolare 

immagine per illustrare l’argomento, poco prima della pubblicazione del citatissimo 

articolo con Chalmers: quella della mangrovia. Questa anomala formazione 

vegetale, tipica delle coste marine tropicali, non vegeta sul terreno, bensì lo “crea” 

con la propria struttura fatta di radici particolarissime. Il linguaggio sarebbe la 

mangrovia e il pensiero il terreno; l’immagine rappresenta bene l’idea di fondo, che 

tuttavia è sbagliata. È ovvio che il linguaggio abbia un ruolo fondamentale nella 

mentalizzazione umana, ma non ne è la causa efficiente. Il linguaggio ci fa pensare 

altrimenti, ci porta a costruire stati mentali che senza linguaggio non ci sarebbero. 

Sono quegli stati mentali che potremmo definire metarappresentazionali, sebbene 

non tutte le metarappresentazioni debbano per forza di cose essere prodotte dalla 

sola facoltà di linguaggio. 

 
84  Questo ragionamento presenta delle evidenti affinità con la concezione di “titolarità” di un 

determinato arousal, di cui ho brevemente discusso attraverso l’esempio di Totò “padrone” del 

proprio dolore. 
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[…] il risultato di maggior rilievo degli esperimenti sulle scimmie 

antropomorfe è la critica dell’idea che la metarappresentazione sia un fatto tutto-o-

nulla (l’esito di maggior rilievo dell’idealismo linguistico): la metarappresentazione è 

una questione di grado (Cosentino & Ferretti, 2009, p. 134). 

Trovo equilibrato e saggio, su questi argomenti, l’approccio di Francesco 

Ferretti. 

La nostra idea è che il linguaggio abbia un ruolo nella costituzione dello 

specifico modo di mentalizzare degli umani. Tale ruolo, tuttavia, non è descrivibile 

nei termini di un fenomeno tutto-o-nulla: anche se gli effetti del linguaggio sul 

pensiero attribuiscono a tali capacità proprietà che senza il linguaggio esse non 

potrebbero avere, le capacità metarappresentazionali non sono istituite ex novo dal 

linguaggio (F. Ferretti, 2015b, p. 157). 

I concetti (lessicalizzati o meno) e le proposizioni verbali non sono 

l’esperienza, ci servono a fare esperienza e a raccontarla. Essi possono diventare 

esperienza se li esperisco, non se li proferisco. Ovviamente, il pensare 

concettualmente è una performance, così come il parlare, il dialogare, 

l’argomentare. Io posso quindi avere (e fare) l’esperienza del dialogo, ma 

l’esperienza del dialogo non è data da ciò che ho detto e ho ascoltato in un 

determinato contesto (informazioni concettuali, propriamente linguistiche), bensì 

da ciò che ho esperito e quindi compreso, ovvero da fatti fisici di natura anche non 

concettuale. Possiamo aggiungere dell’altro. Le proprietà della parola “apricot” non 

sono le stesse proprietà dell’oggetto che chiamiamo “apricot”, per cui, secondo la 

legge di Leibniz (Leibniz, 1840, p. 94), parola e relativo oggetto (intenzionale) non 

sono la medesima cosa. Io non posso mangiare la parola “apricot”, ma se vedo, 

annuso e tocco l’oggetto cui la parola si riferisce posso farlo, anche se non so come 

si chiama e non ho alcuna conoscenza concettuale e linguistica di ciò che 

convenzionalmente chiamiamo “apricot”. L’esperienza non è la sua descrizione. 

Bisogna stare molto attenti a questa (ovvia) distinzione.  

Usare una lingua significa, prima ancora di poter comunicare, poter arrivare 

alle cose attraverso la mediazione di un intermediario, la parola […] La parola 

allontana gli oggetti, esattamente come accade nell’esperienza estetica; in entrambi i 

casi si apre la possibilità di sostare nella relazione fra soggetto e oggetto, senza dover 

stabilire subito (ma anche mai) un contatto diretto con l’oggetto. 

La citazione è tratta da un brillante articolo di Felice Cimatti, La cornacchia 

e l’albero. Biologia dell’esperienza estetica (2013), e rende molto bene l’idea del 

“problema” che sto trattando. Un’idea non certamente nuova, basti pensare a quanto 
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scriveva Jespersen in Language and Real Life, citatissimo paragrafo del rinomato 

The Philosophy of Grammar:   

Real life everywhere offers us only concretissima […] As language is totally 

unable to express all this in corresponding concreteness, we are obliged for the 

purpose of communication to ignore many of these individual and concrete 

characteristics […] Reality never presents us with an average object, but language 

does (Jespersen, 1924, p. 63). 

2.3.3.3 PE & PEF 

Tornando al principio di Searle, Kannetzky  propose di abbandonare la PE 

e di sostituirla con il “principle of explicability” (Kannetzky, 2001). Non si tratta di 

una proposta felice, perché “spiegare” ed “esprimere” non sono la stessa cosa: il 

secondo verbo ha una funzione regolativa che manca del tutto al “concetto” di 

spiegazione. Navarro-Reyes ha ben esposto i rischi della proposta di Kannetzky, e 

ha proposto un principio complementare, il Principle of Expression Fallibility 

(PEF). Si tratta di un principio che completa, in un certo senso, il discorso analitico 

sulla Expressibility. 

[…] if PE claims that it is always possible to say what you mean, PEF claims 

that this expression could always fail, and is essentially subject to further revisions. 

PE and PEF are not incompatible principles, since both are modal judgements of 

possibility that do not exclude each other […] On the contrary, they complement each 

other for, when we do not find a particular expression, PE assures that it can exist 

whereas, when we think we have found it, what PEF assures that we can be wrong. If 

we do not find it, it could exist; if we think we found it, it could not be (Navarro-

Reyes, 2009, p. 23).   

I due principi non sono necessariamente veri de facto, ma lo sono de iure. 

Quanto sostiene Navarro-Reyes per la PE («It is important to emphasise that PE is 

not necessarily true de facto, but only de iure—a point that makes it less interesting 

in practice, but also less vulnerable to conceptual criticism») vale anche per la PEF: 

nella pratica la loro spendibilità è nulla. Fossero veri, non esisterebbe il linguaggio 

figurato. Non l’occorrenza dell’uso di metonimie e metafore, ma il bisogno 

concreto, la “necessità” di ricorrere in certi casi al loro uso. Se PE e PEF fossero 

“necessarily true de facto”, qualsiasi stato mentale – e di conseguenza qualsiasi 

significato – avrebbe un formato semantico e una specifica “classe di parole”. 

Questo è possibile se intendiamo il significato come un effetto della 

lessicalizzazione, ovvero quando consideriamo il linguaggio come causa del 

pensiero. Questa prospettiva, lo abbiamo visto, è quella che generalmente si può 
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definire approccio alla “Sapir-Worf” e rappresenta un pilastro teorico, spesso 

implicito – come ho già spiegato – di innumerevoli teorie sulla cognizione.  

2.4 Sistemi per la biocomunicazione 

In generale con il termine “biocomunicazione” si intende la comunicazione 

intra- e interspecifica prodotta dell’interazione mediata dai segni. In questo 

paragrafo si estende l’area di pertinenza del termine, legandolo anche a processi di 

scambio molecolare. L’estensione del termine, in questo caso, coincide di fatto con 

l’inglobamento di segnali di scala dimensionale ridotta o “ultima”. Le filosofie del 

linguaggio, ad esempio, si interessano fondamentalmente di processi di semiosi che 

avvengono su scala macroscopica, poiché il codice linguistico di Homo sapiens, di 

fatto, è un processo multimodale che si svolge tra organismi complessi in un 

contesto ambientale specifico. I segni possono avere varia natura e in questo 

contesto non sono interessato alle distinzioni gerarchiche e analitiche prodotte dalla 

riflessione sulle differenze tra i biocomunicati di specie diverse. Né trovo pertinente 

occuparmi della biocomunicazione nella declinazione biosemiotica. Assumo come 

modello basico di biocomunicazione l’interazione mediata dai segni degli 

archeobatteri (Archea) e distinguo genericamente i biocomunicati in due tipologie 

esemplari: 

1. Semantidi, segni che possono compendiarsi in codici dal significato 

intrinseco codificabili e decodificabili, traducibili e trasducibili; 

2. Ermeneutici, segni che possono compendiarsi in codici il cui significato è 

sempre il prodotto di una interpretazione. 

Il termine “semantide” è mutuato dal pionieristico studio di Emile 

Zuckerkandl e Linus Pauling (1965) sulle molecole chimiche. Gli autori coniano un 

termine (“semantides”) e un’espressione (“semantophoretic molecules”) per 

indicare lo stesso significato:  

[…] molecules that carry the information of the genes or a transcript thereof. 

The genes themselves are the primary semantides (linear “sense-carrying” units). 

Messenger-RNA molecules are secondary semantides. Polypeptides, at least most of 

them, are tertiary semantides (Zuckerkandl & Pauling, 1965, pp. 357-358).  

Alle semantidi vengono affiancate altre tipologie di molecole informative, 

sulla base del grado di informazione specifica dell’organismo contenuta in esse, 
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ovvero sulla base del loro contenuto semantico: molecole episemantiche e 

asemantiche.  

(2) Episemantic molecules-molecules that are synthesized under the control 

of tertiary semantides. All molecules built by enzymes in the absence of a template 

are in this class. They are called episemantic because, although they do not express 

extensively the information contained in the semantides, they are a product of this 

information.  

(3) Asemantic molecules-molecules that are not produced by the organism 

and therefore do not express, either directly or indirectly (except by their presence, to 

the extent that this presence reveals a specific mechanism of absorption), any of the 

information that this organism contains. However, the organism may often use them, 

and may often modify them anabolically and thus change them into episemantic 

molecules to the extent of this modification. The same molecular species may be 

episemantic in one organism and asemantic in another. Vitamins constitute examples. 

Simple molecules such as phosphate ion and oxygen also fall into this category. 

Macromolecules found in an organism for any length of time are never asemantic, 

viruses excepted. Viruses and other “episomes”, i.e., particles of external origin that 

may be integrated into a genome (Wollman & Jacob, 1959)85 are asemantic when 

present in the host cell in the vegetative, autonomous state: they are semantophoretic 

when integrated into the genome of the host (Zuckerkandl & Pauling, 1965, p. 358).  

Ho riportato ampie porzioni di testo perché è importante conoscere la 

strutturazione originaria delle distinzioni fatte da Zuckerkandl e Pauling. In 

particolare, come segnala Elena Maria Ghibaudi (2019), è importante rilevare una 

proprietà essenziale delle semantidi: il loro significato è intrinseco e non dipende 

dal contesto (a differenza delle episemantiche e asemantiche, per le quali è invece 

il contesto a dare significato alle molecole). È proprio l’indipendenza dal contesto, 

la context-less, e l’intrinsecità del significato a rendere adeguato l’uso del termine 

“semantide” per indicare le bioinformazioni in codice. Il termine “ermeneutici” è 

mutuato dalla teoria gadameriana dell’ermeneutica, o “scienza dell’interpretazione”, 

contenuta esemplarmente in Verità e Metodo (Gadamer, 2000), sebbene condivida 

con questa soltanto l’idea generale, ovvero il processo interpretativo che li istanzia. 

In termini generali, è possibile considerare le semantidi informazioni 

“shannoniane”, mentre i biocomunicati ermeneutici consistono, retoricamente 

parlando, in ciò che Dennett chiama “informazioni semantiche”. 

  

 
85 Wollman and Jacob (1959). 
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È necessario, prima di continuare, un chiarimento. Il concetto di 

“interpretazione” in Homo sapiens non coincide esattamente con quello proposto 

da Marcello Barbieri nella sua Teoria semantica del linguaggio (Barbieri, 2020), 

illustrato attraverso la splendida immagine di Sara Shettleworth del lupo che fa un 

“salto mentale oltre le apparenze”. È necessario specificarlo in quanto queste pagine 

sono state scritte tenendo in considerazione una evidente sovrapponibilità ideale 

con la suddetta teoria. 

When a snake chases a prey and the prey disappears from sight, the snake 

stops chasing. When a wolf chases a prey and the prey disappears from sight, the wolf 

goes on chasing. The snake is only using codified rules, whereas the wolf makes an 

act of interpretation. The wolf makes a ‘mental jump beyond the appearances’, and 

that is what interpretation is (Barbieri, 2020, p. 2). 

Barbieri definisce il concetto di “interpretazione” partendo dalla distinzione 

tra due modi (semantici) di analizzare i segnali dell’ambiente: quello dei codici 

neurali e quello dell’interpretazione. Il secondo è quel salto mentale che conduce 

l’organismo oltre i vincoli dei codici organici e neurali, una sorta di salto in un 

“mondo parallelo”86 nel quale i significati sono il prodotto di una mentalizzazione 

complessa, disancorata dall’intrinsecità delle risposte univoche e, in un certo senso, 

“stereotipate”.  

[…] it is different from coding because it is based on abduction and not on 

fixed rules (Barbieri, 2020, p. 2). 

In questo contesto, “interpretare” per Barbieri significa “abdurre”, verbo che 

egli prende in prestito da Peirce e che fa riferimento ad uno specifico metodo logico, 

l’abduzione 87 . L’argomentazione di Barbieri è coerente e corretta. In questo 

paragrafo intendo estendere questa concezione, per cui l’interpretazione non è un 

processo (o meccanismo) semantico che coinvolge i soli “segnali dell’ambiente” in 

senso generale, ma anche segnali dell’ambiente specifici e molto particolari, quelli 

prodotti dallo stesso processo semantico dell’interpretazione. In parole più semplici, 

 
86 Con questa espressione si intende fondamentalmente la “dimensione semantica” del linguaggio in 

Homo sapiens. “Un mondo parallelo” è anche il titolo di un paragrafo  esemplare (Parte II, § 3) 

di Simone proprio su questo tema (Simone, 2020, pp. 71-105). 

87 A tal riguardo, sono due le definizioni più conosciute di Peirce: 1) «Abduction is the process of 

forming an explanatory hypothesis. It is the only operation which introduces any new idea» 

(Peirce, 1974b, p. 106, 5.172) e 2) «Abduction must cover all the operations by which theories 

and conceptions are engendered» (p. 414, 5.590). 
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c’è una differenza tra interpretare un segnale generico (evocando l’esempio di 

Barbieri: la preda improvvisamente non c’è più, quindi è nascosta qui vicino, da 

qualche parte) da un “segnale” che è già un’interpretazione. Questo secondo caso 

è proprio di Homo sapiens e fondamentalmente la cosiddetta facoltà di linguaggio 

si basa su questa tipologia di processi. Faccio un esempio concreto per chiarire che 

cosa voglio intendere. Nel contesto conversazionale, gli attori coinvolti interpretano 

enunciati e comportamenti non verbali che sono a loro volta interpretazioni. Nella 

comunicazione umana non c’è posto per codici organici né per codici neurali, ciò 

che l’agente cognitivo uomo produce è mera informazione semantica, ovvero 

interpretazione. È per questo motivo che il processo è stato da me nominato 

“ermeneutico” e non “abduttivo” o “interpretativo”. Questi ultimi due termini non 

compendiano la dimensione specifica di cui intendo occuparmi, che è 

essenzialmente umana. Due precisazioni:  

1) È ovvio che scrivendo “non c’è posto” non si intende la totale assenza di 

codici organici nella comunicazione di Homo sapiens. Intendo l’assenza di tale 

formato come “funzione primaria”; 

2) Il termine “ermeneutici” vuole compendiare il processo o meccanismo 

semantico dell’interpretazione nel modo più semplice e plausibile.  

 

Le due tipologie di biocomunicazione corrispondono al lavoro specifico di 

determinate strutture. In generale, tutti gli organismi viventi hanno sistemi di 

default settati sulla produzione di informazioni semantidi. Homo sapiens è l’unico 

essere vivente a non utilizzare questi apparati perché poco funzionali (pensiamo 

all’organo vomeronasale, che regredisce nell’uomo già nello stadio fetale), non 

adeguati alla sua agentività e alle finalità generali della comunicazione. Per Homo 

sapiens la tecnologia corporea di default è costituita dalle strutture che presiedono 

la “facoltà di linguaggio”, la quale produce informazioni semantiche, 

sostanzialmente biocomunicati ermeneutici che non hanno valore intrinseco, il cui 

significato è frutto di un processo interpretativo.    
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 SEMANTIDI ERMENEUTICI 

TIPO DI 

INFORMAZIONE 
SHANNONIAN SEMANTICA 

TIPOLOGIA88 SPACE-OBJECT META-OBJECT 

SIGNIFICATO INTRINSECO (BIOLOGICO) ESTRINSECO (SOCIALE) 

FORMATO NON CONCETTUALE CONCETTUALE 

PRODUZIONE ESCRETTIVA ESPRESSIVA 

FINALITÀ 
INCREMENTO DELLA FITNESS DI 

SIGNALLER E RECEIVER 

PERSUASIONE, INFLUENZA DEL 

SIGNALLER SUL RECEIVER 

SCALA 

DIMENSIONALE 
MOLECOLARE MACROSCOPICA 

STRUTTURAZIONE MOLECOLARE SISTEMICA 

PROCESSAMENTO MENTALE MENTALE 

CONNESSIONE  BODY TOUCH/HARD WIRED CONTACTLESS/WIRELESS 

REVERSIBILITÀ TOTALE TOTALE 

MODIFICABILITÀ ASSENTE ALTA 

RIGIDITÀ NO NO 

RIDONDANZA SÌ SÌ 

PROCESSAMENTO CODIFICA E DECODIFICA INTERPRETAZIONE 

DEPERIBILITÀ BASSA ALTA 

PORTABILITÀ ASSENTE ALTA 

Figura 1 – Tabella dei biocomunicati “semantidi” ed “ermeneutici” 

La biosemiosi non interessa solo microprocessi, bensì macroprocessi. 

Occorre però avere “strutture” per le semantidi, ovvero strutture per la semiosi non 

linguistica di codifica e decodifica del segnale. Nell’uomo ci sono tali strutture 

(come in qualsiasi altro organismo complesso), ma non nel formato macroscopico, 

né sono integrati – come ho già scritto – con lo strumento “predefinito” per la 

“comunicazione” tra conspecifici, che in Homo sapiens è il linguaggio verbale. 

Prima di continuare, propongo un esempio. Un qualsiasi gatto (Felis catus), 

ad esempio un soriano, a differenza dell’uomo possiede un organo specifico 

“predefinito” per trarre informazioni fondamentali per l’accoppiamento: il 

“vomeronasal organ” (VNO) (Keverne, 1999) o “Organo del Jacobson”. Anche 

Homo sapiens possiede questo organo, ma non è funzionale: durante lo stato fetale 

si registra una concreta regressione, per cui possiamo sostenere che non è ben 

 
88 Questa voce estende la distinzione fatta da Barbieri tra space-objects (i codici organici) e time-

objects (i codici neurali) (Barbieri, 2020, p. 2), introducendo l’espressione “meta-objects”, che 

indica le entità che compongono il “mondo parallelo” del linguaggio. Ragionando, si sarebbe 

potuto caratterizzare i qualia come time-objects, quindi come mero prodotto della codificazione 

neurale. Non sarebbe stata una scelta sbagliata, né escludo che questa sia una delle vie per iniziare 

a studiarli in modo scientificamente plausibile.  
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sviluppato 89 . A che cosa serve questo VNO?  A captare feromoni, sostanze 

biochimiche prodotte dalle ghiandole esocrine di alcuni organismi. La cosiddetta 

“smorfia di Flehmen”90, ovvero quella “strana” espressione del volto che assumono 

talvolta i gatti che frequentiamo (e tutti i felidi in generale, gli ungulati e tanti 

mammiferi), mostrando l’arcata superiore dei denti, sollevando la testa e tirando un 

po’ la lingua in fuori, è la prova visibile che l’animale sta “attivando” un potente 

recettore sensoriale di feromoni. Quest’ultimi, così come altre sostanze molecolari 

passibili di essere avvertite dal tessuto nervoso di “nasi” molto sofisticati, sono 

sostanzialmente informazioni organiche, biocomunicati non concettuali. Non sono 

dati interpretabili, poiché i feromoni non hanno bisogno di essere “spiegati” o 

“commentati”: si codificano e/o decodificano, né più né meno. Il loro significato è 

intrinseco e la loro l’efficacia può essere ricondotta ad un semplice funzionamento 

binario (1 o 0). Nel linguaggio verbale questo, come è ovvio, non è possibile: non 

c’è alcuna possibilità di configurare un significato in modo binario. Qualcosa si 

potrebbe pensare in riferimento alla “funzione di verità” dei predicati, alla 

condizione vero/falso delle proposizioni, ovvero al rapporto tra enunciati e realtà, 

tuttavia le analogie non sarebbero pertinenti. Il codice, l’insieme delle semantidi, 

non ha bisogno di interpretazioni. Il linguaggio verbale di Homo sapiens sì, perché 

il significato è proprio il prodotto di un processo interpretativo, non è 

“metabolizzato” così com’è, come avviene per un segnale biochimico.  

Un altro esempio è necessario, per poter capire meglio a che cosa mi 

riferisco. Sappiamo che l’ape regina produce feromoni. Questo “comportamento”, 

innato, non è un’eccezione tra gli insetti. Tutti gli insetti “sociali” usano strategie 

(chimiche) similari. In particolare, l’ape regina produce due tipi di feromoni, il 

queen mandibular pheromone (QMP) e il queen retinue pheromone (QRP). 

Quest’ultimo ha l’effetto comportamentale di attirare un cerchio di api intorno alla 

regina, mentre il QMP ha effetti assai più complessi. Attraverso i “feromoni delle 

ghiandole mandibolari” la queen honey bee non “suggerisce” alle api operaie di non 

riprodursi. Non cerca di persuaderle, di influenzarle. Non ha un linguaggio (verbale) 

proprio, attraverso il quale “comunica” alle operarie enunciati del tipo: “Non dovete 

 
89 L’esempio non vuole avere carattere esaustivo. Su questo argomenti ed affini è utile un recente 

studio dal titolo Assessment of direct knowledge of the human olfactory system (Lane, Zhou, Noto, 

& Zelano, 2020). 

90 Il termine “flehmen” deriva dall’alto sassone “flemmen” e significa “guardare in modo cattivo”. 

Nella lingua italiana colloquiale di oggi, potrebbe essere tradotto con l’espressione “guardare 

storto” o “guardare brutto”. Il termine è stato introdotto da Karl Max Schneider (1930). 
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riprodurvi!”, oppure “È doloroso deporre le uova, ve lo sconsiglio…”. L’ape regina 

non usa il canale nell’informazione semantica perché sarebbe dispendioso e inutile, 

e soprattutto, non usa metodi manipolatori.  

Queen pheromones appear to be an honest signal that advertises the presence 

of a healthy reproductive individual, to which workers adaptively respond by 

continuing to express a worker-like phenotype, as opposed to a manipulation that 

reduces worker fitness (Holman, 2018, p. 1199). 

La prossimità dei suoi conspecifici e il frequente body touch hanno portato 

le api “regine” ad avere come entità biocomunicativa di “default” per la sessualità 

i feromoni. L’ape regina produce feromoni che hanno l’effetto di “inibire” o 

“controllare” le api operaie dal procreare (Hoover, Keeling, Winston, & Slessor, 

2003). Parliamo di “effetti”, non di finalità. Il segnale chimico feromonale, un 

“honest signal”, non ha capacità di controllo o inibizione, come si è creduto fino a 

pochi anni fa. 

Pheromonal signals often trigger quite dramatic behavioural or physiological 

proximate responses in the receiver, and in this sense they are often described as 

controlling the receiver. But often it is assumed that the pheromone signal is also 

controlling of the fitness of the receiver, when this may not necessarily be the case [...] 

(Peso, Elgar, & Barron, 2015, p. 543). 

Il fatto che i feromoni non siano entità “manipolatorie” è fondamentale. Essi, 

lo ribadisco, non sono prodotti da una struttura/organo/sistema che ha questa 

finalità. Come scrivevo, la configurazione di questi segnali biochimici come 

“honest signals” non è retorica, ma è coerente con la cosiddetta “Evolutionary 

signalling theory”. In parole semplici, un segnale manipolatorio che riduce la fitness 

del receiver non può essere stabile nel deep time dell’evoluzione, perché porterebbe 

ad uno squilibrio tra “signaller” e “receiver” e la conseguente “corsa alle armi” da 

parte di entrambi per imprimere/reprimere il segnale (M. S. Dawkins & Guilford, 

1991). Considerando che la comunicazione feromonica è sempre infraspecifica e 

che QMP è “stabile” nel tempo evolutivo, vuol dire che la natura del segnale non è 

manipolatoria, bensì estende e potenzia la fitness adattativa di entrambi gli attori 

della comunicazione. Una “guerra alle armi”, in senso lato, è presente invece tra gli 

attori della comunicazione sociale in Homo sapiens, dove le entità che compongono 

la comunicazione sono perlopiù concetti lessicalizzati, significati che hanno 

carattere concettuale e un “formato linguistico”, quindi una dimensione 

sostanzialmente proposizionale. Una comunicazione complessa, “macroscopica” se 
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guardiamo alla scala dimensionale, e certamente legata al funzionamento di 

strutture interpretative. 

2.4.1 Perché non ci sono i “codici neurali” 

Nella precedente tabella [Figura 1] si è strutturata una dicotomia evidente, 

quella che distingue, non solo metafisicamente, i codici organici dall’informazione 

semantica. Come ho già ribadito, sono numerose le analogie con la semantic theory 

of language di Barbieri, sebbene i motivi che hanno prodotto le due tesi non siano 

certamente convergenti. Ora, la domanda che potrebbe nascere, spontanea, è la 

seguente: perché l’argomento sulla biocomunicazione non contempla i “codici 

neurali”, quelli che Barbieri definisce “time-objects”? Provo a costruire una risposta, 

e nel farlo propongo una domanda: che cosa sono “codici neurali”? Di fatto, 

“sequenze fugaci temporali di action potentials e neuron firings”91, come sostiene 

Barbieri. Questi processi meccanici, chimici ed elettrici corrispondono ad una 

trasduzione di stati fisici specifici in ingresso in stati fisici determinati in uscita, 

che consistono in stati di funzionamento neurale. Quest’ultimo può essere inteso, 

né più né meno, come un linguaggio vero e proprio, un “codice” che ha sì le 

proprietà di una lingua, ma anche una caratteristica unica tra i linguaggi biologici: 

è “parlato” da un solo organismo. In un certo senso, volendo radicalizzare la 

questione, detto codice è affine alla lingua di Y nel Dialogo dei massimi sistemi di 

Tommaso Landolfi (1991): una lingua “antica” che gli era stata insegnata da un 

misterioso “capitano inglese” e che Y credeva corrispondesse all’antico persiano.  

[…] durante le nostre passeggiate col mio maestro non parlavamo che quella 

lingua e quando, stanchi, ci sedevamo in qualche caffè, subito innanzi a noi i fogli 

bianchi si coprivano di strani e minuti segni. Passò così più di un anno: il capitano 

negli ultimi tempi non si stancava di farmi le alte lodi per la facilità con cui profittavo 

dei suoi insegnamenti. Un giorno m’annunziò che sarebbe partito presto, credo per la 

Scozia, per dove infatti s’involò (Landolfi, 1991, p. 44) 

 
91 Barbieri (2020, p. 2). Traduzione e corsivo miei. 



87 

 

Y92 scoprirà che quello non era persiano, né «lo jakuto o una lingua haino o 

l’ottentotto», bensì una lingua inesistente, o meglio una lingua che solo lui poteva 

capire93.  

[…] mi sono messo in relazione coi più famosi linguisti d’Europa. Niente, 

niente: una lingua simile non esiste e non è mai esistita! (Landolfi, 1991, pp. 45-46) 

Ovviamente, tornando ai codici neurali, qui intendo riportare un’affinità, 

non un’identità, che risulterebbe fondamentalmente sbagliata. Più precisamente, 

evitando fraintendimenti, un codice neurale è un codice biologico che funziona solo 

per uno specifico sistema neurale. Da quest’ultima definizione si può comprendere 

perché esso rimanga escluso dalla mia tabella riepilogativa sulla biocomunicazione: 

non c’è alcuna comunicazione intra- e/o inter-specifica. Nessuna mente può fare a 

meno dei codici neurali, perché di fatto essi ne rappresentano il funzionamento. Ma 

nessuna mente comunica con un’altra attraverso il suo codice intrinseco. Ciò non è 

possibile. Non si tratta di un dettaglio secondario. I codici neurali sono di fatto il 

“linguaggio” dei neuroni in un determinato sistema neuronale, sia esso biologico o 

artificiale. In questo contesto, è bene precisare che una tale configurazione dei 

codici neurali non può e non deve essere confusa con il mentalese di Fodor (Jerry 

A. Fodor, 1975), tesi che rientra nella cosiddetta language of thought hypothesis 

(LOTH), congettura presente già in Agostino, Duns Scoto e soprattutto Guglielmo 

di Occam, primo filosofo a darne una versione sistematica e strutturata attraverso 

l’argomento dell’oratio mentalis94. 

L’assenza di comunicazione intra- e interspecifica può essere considerata 

una prima “giustificazione” alla “scomparsa” dei codici neurali dalla tabella. Se ne 

può illustrare una seconda. I codici che costituiscono di fatto il funzionamento di 

ciò che chiamiamo “mente” non hanno come funzione primaria la produzione di 

significati. La funzione primaria può invece consistere nel computare informazioni 

ambientali e fisiologiche multimodali per permettere all’organismo di “rispondere” 

alle variazioni complessivamente, ovvero in modo sistematico. È questo il senso 

 
92 Come ha evidenziato Sanna, «[…] non a caso in matematica Y è una delle incognite più usate, 

assieme a X» (Sanna, 2016, p. 10). 

93 Il già citato Dizionario di Albani e Buonarroti (Albani & Buonarroti, 1994) ha per titolo Aga 

magéra difúra, che è il primo verso di una delle tre poesie scritte da Y.  

94 Su questo argomento è interessante il volume Mental Language di Claude Panaccio (Panaccio, 

2017), filosofo canadese che si occupa di questi temi da diversi decenni. 
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profondo di un time object, qualcosa che si registra in modalità totalmente differente 

nei codici ermeneutici. La principale diversità consiste in una caratteristica molto 

semplice: poter “lavorare” (il verbo “processare” potrebbe andar bene, ma è più 

corretto il verbo inglese to work) entità non esistenti, e di conseguenza produrre 

nuove entità, oggetti, relazioni e processi. In parole semplici, la biocomunicazione 

ermeneutica produce significati senza vincoli ontologici95. Giambattista Vico aveva 

intuito questa proprietà del linguaggio umano, descrivendola indirettamente nelle 

sue straordinarie pagine sulla metafora. 

Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione; 

ed è propietà de’ fanciulli di prender cose inanimate tra mani e trastullandosi, 

favellarci come se fassero, quelle, persone vive. Questa Degnità filologico-filosofica 

ne appruova che gli uomini del mondo fanciullo per natura furono sublimi poeti (Vico, 

1911, p. 133). 

Si potrebbe obiettare che questa “proprietà” è sì caratteristica del linguaggio 

di Homo sapiens, ma non si vede come possa essere usata per giustificare l’assenza 

dei codici neurali sulla quale mi concentro in questo paragrafo. La risposta a questa 

obiezione, che sembra pertinente, è semplice. La proprietà – o meglio la “facoltà” 

– di “lavorare” su oggetti inesistenti è presente, come effetto, nel funzionamento 

delle semantidi. I codici organici non sono meri “pacchi postali”, non spostano 

molecole da un punto ad un altro. Questa immagine esemplificativa è sbagliata. Lo 

scambio di informazioni semantidi comporta processi specifici, invisibili 96  ma 

concreti, che determinano sempre un cambiamento strutturale e biochimico. Tale 

cambiamento strutturale può produrre “entità” che alla situazione di partenza non 

erano presenti. In parole semplici, i codici organici possono produrre, come fa 

l’informazione semantica, significati inediti, nuovi e in un certo senso 

“inesistenti”97 prima del processo. Se così non fosse sarebbe stato impossibile la 

nascita della vita e l’evoluzione delle specie sul nostro pianeta. In questo consiste, 

in termini descrittivi, la proprietà implementazionale del DNA, svolta dal 

 
95 Questa tesi può avere una certa spendibilità per l’analisi di alcune filosofie del linguaggio prodotte 

dall’antropologia filosofica nel secolo scorso. In particolare, mi riferisco a Gehlen e alla sua idea 

di esonero (Entlastung) (Gehlen, 1940).  

96 Invisibili a livello macroscopico. 

97 In un certo senso si può impiegare il termine “emergenti”, che però aprirebbe il varco a criticità 

evidenti, complicando il contesto. 
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dispositivo “adattatore” RNA transfer98. Ovviamente c’è una differenza sostanziale 

tra l’ontologia istanziata da un enunciato e quella che si sviluppa dal processo di 

traduzione di codici organici: la prima ha a che fare con una l-esistenza (linguistica, 

concettuale, che può essere presupposta), la seconda con una r-esistenza (esistenza 

reale che può essere asserita) 99 . I codici neurali non hanno questa capacità 

“creativa”, di fatto non intervengono nel contesto ambientale né in quello di altri 

sistemi neurali similari100, poiché il sistema di cui fanno parte è cablato in modo da 

non essere hard-wired con il “mondo esterno”101. Il loro “lavoro” è perimetrato dal 

corpo della mente che sono. Il vincolo strutturale è per essi profondo e invalicabile. 

In un certo senso il loro “operare”, essenzialmente computativo – è nascosto. Non 

si deve pensare a ciò come a qualcosa di negativo, come ad un limite. Tale vincolo 

ha una plausibilità evolutiva specifica, della quale parlerò in seguito102.   

 
98 L’RNA transfer, abbreviato in tRNA, è una piccola catena (70-90 nucleoidi) di acido ribonucleico 

(RNA). L’esistenza del tRNA è stata ipotizzata da Francis Crick, mentre la scoperta di deve a 

Paul Zamecnik (Kresge, Simoni, & Hill, 2005).  

99 Distinzione già discussa (v. §§ 1.1 e 1.2) che si deve a Bonomi (1979). 

100 È interessante ricordare una particolare caratteristica dei neuroni, che è collegata alla loro non-

creatività, sulla quale si discute da decenni: la cosiddetta neurogenesi. Ad oggi non è chiaro come 

e in che modo si possano produrre “nuovi” neuroni in un uomo adulto (Denoth-Lippuner & 

Jessberger, 2021). 

101 Credo che questo argomento possa costituire una risposta sufficiente e plausibile alla domanda 

posta anni fa da Manzotti e Moderato (2012) nella cornice generale del discorso sulla “mente 

estesa”. Riferendosi alla posizione di Chalmers e Clark, che ritengono impossibile l’estensione 

della coscienza poiché «[…] the physical basis of consciousness requires direct access to 

information on an extremely high bandwidth» (Clark, 2008, xiv-xv), gli autori si domandano: 

«[…] per quale motivo l’esperienza cosciente dovrebbe richiedere una banda passante ampia? E 

che cosa si intende per ampio nel caso della coscienza?» (Manzotti & Moderato, 2012, p. 66). 

Con “high bandwidth” potrebbe intendersi la condizione in cui l’impalcatura esterna della “mente 

estesa” condivida di fatto lo stesso codice neurale. Se questa condizione fosse soddisfatta però, 

la denominazione di “mente estesa” non avrebbe più senso, perché concretamente il sistema di 

riferimento sarebbe un “tutt’uno”, con l’impossibilità di stabilire centro e periferia, interno ed 

esterno. Qui è importante sottolineare un fatto: alcune criticità, se ricondotte alla cornice generale 

della biocomunicazione – quindi “andando a monte” –, possono essere risolte in modo abbastanza 

rapido. 

102 V. § 2.6. 
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2.5 Il sistema narrativo di Homo sapiens 

Possiamo dare una spiegazione che abbia una plausibilità biologica ed 

evoluzionistica. Partiamo dal “sistema” di cui stiamo parlando. Nell’organismo 

“agente cognitivo umano” Homo sapiens non esiste un sistema che produca 

informazioni shannoniane. Esistono strutture che possono rilevare e computare 

informazioni shannoniane, non produrle. Esistono tantissimi agenti cognitivi 

organici, appartenenti principalmente al mondo eucariota, che producono 

“informazione shannoniane”: un gatto, un pipistrello, uno squalo, potrebbero essere 

indicati numerosi esempi. Homo sapiens ha apparati, o insiemi di strutture, che 

producono e processano informazioni semantiche – che sono sempre dati cognitivi 

e meta-rappresentazionali – non semantidi. Sapiens non è un produttore di 

semantidi, ma in un certo qual modo può recepirle e computarle. Sapiens produce 

informazioni semantiche, ed esse vanno interpretate, poiché non dicono 

assolutamente nulla se non vengono “decifrate”, “comprese” o “indovinate”. Non 

sono simboli, Dennett ha spiegato bene e in modo semplice in che cosa consistano, 

e ha sottolineato – come abbiamo detto – l’indipendenza da ogni codifica (Dennett, 

2018, p. 123).  

Quindi, Homo sapiens è un agente cognitivo nel quale non esistono strutture 

specie-specifiche per produrre e trasdurre/diffondere semantidi, ma in esso esiste 

una sorta di “sistema di sistema” 103  per produrre e processare informazione 

semantica. Da un punto di vista evoluzionistico, detto sistema può essere definito 

un “sistema narrativo” (F. Ferretti & Adornetti, 2021) ed è caratterizzato dall’azione 

combinata di due “sistemi specifici”: quello della “lettura della mente” (Malle, 

2002; Woensdregt, Cummins, & Smith, 2020) e quello della “proiezione spaziale e 

temporale” (Suddendorf & Corballis, 1997; Corballis, 2013). 

The mindreading system and the systems of spatial and temporal projection 

work hand in hand in narrative processing and represent the core of a neurocognitive 

network that can be defined as the narrative brain (F. Ferretti & Adornetti, 2021, p. 3). 

Questi sistemi neurocognitivi devono garantire il “processamento” delle tre 

principali caratteristiche di una narrazione: «character, plot and time» (F. Ferretti 

 
103 Prendo in prestito l’espressione dalle scienze ingegneristiche, nelle quali con “System of System” 

– formula utilizzata già negli anni ‘50 – si intende riferirsi alla descrizione di sistemi composti da 

sistemi costitutivi indipendenti, che agiscono «[…] towards a common goal through the 

synergism between them» (Nielsen, Larsen, Fitzgerald, Woodcock, & Peleska, 2015, p. 1).  
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& Adornetti, 2021, p. 2). La funzione primaria della facoltà di linguaggio in Homo 

sapiens non può essere la mera “comunicazione” o il generico “signaling”, perché 

in altri organismi esistono sistemi specifici di riferimento che producono 

informazioni in modo rapido, economico e diretto senza bisogno di ricorrere a 

processi interpretazionali. Adesso si potrebbe proporre questo interrogativo: se 

sapiens biocomunica semanticamente, qual è la “funzione primaria” del linguaggio 

nell’uomo? 

2.5.1 Influence/persuasive paradigm 

Qui, finalmente, possiamo stabilire una prima considerazione “stabile”. Se 

il linguaggio umano si basa su di un sistema narrativo, che è un sistema di 

produzione, trasmissione e processamento di informazioni semantiche, allora 

possiamo dire che lo scopo del linguaggio non può essere considerato la 

comunicazione stricto sensu, il “social bonding” (Dunbar, 2004) né l’inganno 

(deception) (Scott-Phillips, 2006) o la manipolazione vera e propria (R. Dawkins & 

Krebs, 1978; Krebs & Dawkins, 1984). Il linguaggio non è certamente 

sovrapponibile al concetto di “deception”, ma in sapiens si basa su un sistema 

narrativo che ha coinvolto prima del linguaggio verbale – e più della “semplice” 

vocalizzazione – la modalità pantomimica (Żywiczyński, Wacewicz, & Sibierska, 

2018; F. Ferretti & Adornetti, 2021). Per questo possiamo asserire che la facoltà del 

linguaggio ha finalità persuasive. Un altro termine valido, oltre a “persuasione”, è 

quello di “influenza”, che è stato ben analizzato recentemente da alcuni ricercatori, 

tra i quali Michael Owren.  

Animal signaling is therefore here defined as the use of specialized, species-

typical morphology or behavior to influence the current or future behavior of another 

individual (Owren et al., 2010, p. 771). 

Quella di Owren, Rendall e Ryan è una riflessione articolata e approfondita 

del signaling104 animale. Si tratta di configurare in modo nuovo e originale una serie 

di argomenti che per decenni sono stati associati esclusivamente al modello della 

“trasmissione di informazioni codificate”105, associazione automatica e scontata, 

 
104 « The terms ‘‘signaling’’ and ‘‘communication’’ are used interchangeably in this article, as they 

typically are in the animal-signaling literature» (Owren et al., 2010, p. 756). 

105 Questa non viene ovviamente esclusa dal modello di Owren, anzi è perfettamente integrata. 
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derivata dal notevole peso teorico e strutturale della definizione quantitativa 

dell’informazione da parte di Shannon e Weaver (1949). Già con Wilson (1975) 

troviamo una proposta simile, tuttavia egli riteneva che tale processo comportasse 

un vantaggio sia per il signaler che per il perceiver, effetto coerente – come 

abbiamo visto – con una lettura evoluzionistica del signaling animale, ma che 

sembrava non andare davvero a fondo nella questione, che investiva criticità circa 

la caratterizzazione “competitiva” o “cooperativa” del signaling. Per questo, 

nonostante la non plausibilità evoluzionistica, la formulazione di Dawkins e Krebs 

(1978) rimane quella più vicina alla tesi di Owren e dei suoi colleghi, che precisano: 

We, of course, eschew the informational component, and also prefer the more 

generic word ‘‘influence’’ as a term that is equally applicable to both competitive and 

cooperative co-evolutionary circumstances. Whereas ‘‘manipulation’’ implies that 

signals have a consistently detrimental effect on perceivers, we stress that signaler 

influences may be either detrimental or beneficial, and that both outcomes are likely 

common (Owren et al., 2010, p. 772). 

Un altro dettaglio importantissimo è dato dalla correlazione tra signaling e 

“mate-quality”, innestando di fatto il contesto biocomunicativo in quello della 

selezione sessuale.  

[…] an influence-based interpretation views courtship first and foremost as 

signalers attempting to sway the decisions of prospective partners, with a caveat that 

selection pressure through competition with other signalers may be just as strong as 

from perceivers (Owren et al., 2010, p. 772). 

Ora, premesso che l’analisi di Owren abbia a che fare con la dimensione 

“macroscopica” della biocomunicazione, e che escluda, di fatto, la primarietà della 

biocomunicazione semantidizzata negli animali non umani, essa rappresenta un 

modello coerente per spiegare le finalità specifiche della biocomunicazione in 

Homo sapiens. Secondo Ferretti e Adornetti (2020, p. 274), il modello è in linea 

con gli studi di Kennedy sulla retorica comparativa (Kennedy, 1998) e con le 

preziose ricerche sulla retorica animale ed il suo carattere adattivo (Hawhee, 2011; 

Parrish, 2013). Qui non sono interessato ad approfondire le finalità di queste 

indagini106, che non coincidono con le mie, e soprattutto con quelle di questo 

 
106 Alcune riflessioni correlate allo studio della retorica animale convergono su temi estremamente 

interessanti. Uno di questi è la cosiddetta zoopoetica (Moe, 2013). 
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paragrafo, che mira a chiarire alcuni dettagli della biocomunicazione per spiegare 

il motivo di fondo dell’incomunicabilità dei qualia. 

In sintesi, la facoltà del linguaggio si è (co)evoluta non per comunicare 

informazioni shannoniane ai propri conspecifici né per ingannare loro o i membri 

di altre specie. Riguardo alla dimensione specifica di Homo sapiens, ovvero la 

nostra, la “funzione primaria” della facoltà di linguaggio è quella di influenzare i 

propri conspecifici attraverso espedienti narrativi, perché le proprietà del 

linguaggio verbale umano sono solo proprietà semantiche: non sono significati, 

bensì rimandano a significati, in un processo che è complessivamente 

interpretativo. È chiaro che questa “influenza” si svolga, come ho ricordato più 

volte, su di un piano “macroscopico”, intendendo con questo termine la dimensione 

dello scenario biocomunicativo descritto precedentemente. Cosa possiamo 

concludere in merito a questa tesi, declinandola all’interno della filosofia della 

mente? Evitando approfondimenti – che sarebbero utili per comprendere meglio 

tutti i particolari che ne derivano, ma che avrebbero la conseguenza di complicare 

inutilmente il discorso – possiamo sostenere che i nostri stati mentali, nel contesto 

conversazionale come, in generale, in quello linguistico, sono come piegati alla 

suddetta funzione primaria che non coincide con lo scambio di informazioni 

intrinseche, ma nel costruire informazioni adeguate alla persuasione 

dell’interlocutore. Nel 1983, in un piccolo saggio, George Miller coniò un 

importante termine descrittivo per gli higher organisms: essi sarebbero informivori.  

In What is Life?107, a little book that opened up biology for physicists, Erwin 

Schrödinger pointed out that organisms survive by ingesting, not food, not calories, 

but negative entropy […] It is no accident, of course, that the mathematics of entropy 

are also the mathematics of information. Just as the body survives by ingesting 

negative entropy, so the mind survives by ingesting information. In a very general 

sense, all higher organisms are informavores (G. A. Miller, 1983, p. 111).  

Si tratta di una sorta di moniker efficacissimo. Tuttavia, è importante sapere 

quale formato abbiano queste informazioni “ingerite”. E soprattutto, quale formato 

abbiano in Homo sapiens. La risposta, lo sappiamo, possiamo rintracciarla in 

Dennett, che proprio al concetto di informivoro dedica una citazione (Dennett, 2018, 

p. 115): l’informazione processata da sapiens è solo ed esclusivamente semantica. 

Ad essa abbiamo aggiunto una plausibile funzione primaria, che è quella di 

influenzare e in un certo senso persuadere i propri interlocutori (conspecifici). Da 

 
107 Schrödinger (1944). 
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quest’ultimo punto potrebbero originarsi numerose obiezioni, la principale delle 

quali è costituita dall’idea che la facoltà di linguaggio sia una sorta di exaptation108, 

per cui parlare di “funzione primaria” sarebbe quantomeno controverso. Non si 

tratta di una obiezione a mio avviso plausibile. Non è questa la sede per elaborare 

una risposta approfondita ad un’istanza come questa, quindi rimando ad una 

soluzione rapida, che consiste nel riflettere sull’architettura funzionale di un 

“sistema di sistemi” come prototipo del linguaggio. Il concetto di exaptation fa 

riferimento a due entità, struttura e funzione, e coincide con la permanenza della 

prima e con la variazione della seconda. Trasferendo le due entità al suddetto 

prototipo, avremo che mentre la funzione può legarsi a qualsiasi livello di un 

sistema, la struttura si compone di dati fisici, che sono “parte” e non la “totalità” di 

un sistema. Ne consegue che non ha senso parlare della facoltà di linguaggio in 

questi termini, a meno che non si voglia applicare, come un fronzolo, il concetto di 

exattamento a qualsiasi sistema complesso, cosa che sarebbe quantomeno bizzarra.    

2.6 Letalità della trasparenza 

Comunicare linguisticamente i propri stati mentali richiede un 

atteggiamento proposizionale. Gli enunciati prodotti da un agente cognitivo umano 

consistono principalmente (ovvero di norma, non sempre e comunque) 

nell’intenzione di far comprendere al “ricevente” il contenuto di quanto espresso 

linguisticamente. Il contenuto è quindi sempre correlato ad una finalità strategica, 

cosa che avviene allo stesso modo per le componenti verbali e non verbali che 

costituiscono la biocomunicazione semantica di Homo sapiens, che è costituita da 

biocomunicati ermeneutici.  

L’atteggiamento proposizionale presuppone l’uso di strutture specifiche 

dedicate alla funzione di produrre dati linguistici con spendibilità semantica. L’idea 

che la facoltà di linguaggio sia determinata da strutture implica il fatto che tale 

facoltà si realizzi in relazione a vincoli strutturali, naturali e biologici, che ne 

perimetrano la funzionalità. È una regola descritta chiaramente da David Marr, che 

 
108 Ad esempio, i cosiddetti “minimalisti” (Hauser, Chomsky, & Fitch, 2002) sostengono (non sono 

gli unici, ovviamente) che il linguaggio sia interpretabile in termini di exaptation (Gould & Vrba, 

1982). In questo modo, probabilmente, credono che non avere l’obbligo di declinare la facoltà di 

linguaggio secondo le leggi della selezione naturale, in quando il termine exaptation non indica 

un vero e proprio adattamento. La posizione è abbastanza discutibile. Su questi temi, v. F. Ferretti 

(2015a, pp. 30-31). 
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sottolinea la subordinazione di differenti «levels of explanation» sulle 

caratteristiche dell’hardware nel quale «it is to be implemented» (Marr, 1982, p. 

337). Marr qui non discute solo di “digital electronic technology” (espressione di 

Marr stesso) bensì di “biological hardware”, la cui strutturazione vincola il 

funzionamento degli algoritmi. Si tratta di una precisazione essenziale, perché 

significa che gli algoritmi non sono subordinati alla sola teoria computazionale. 

Questo significa che il contesto conversazionale è ovviamente vincolato da 

dispositivi biologici deterministici che regolano la sintassi e la produzione di 

informazioni semantiche. Questa è una tesi conosciuta, e in parte rappresenta una 

delle conquiste più note della scienza cognitiva.  

Qui si propone un’altra tesi, imparentata a quella appena esposta, ma diversa 

quanto al tipo di “plausibilità” coinvolta. La tesi consiste nel considerare i contenuti 

rappresentazionali non concettuali della comunicazione linguistica dell’animale 

uomo come informazioni vincolate da strutture adattative soggette ad evoluzione. 

Mentre la tesi del vincolo strutturale ha una plausibilità biologica, quella del 

contenuto rappresentazionale non-concettuale inerisce una plausibilità 

evoluzionistica. Questo significa, in parole semplici, che l’animale uomo non può 

comunicare tutto ciò che esperisce, se non sommariamente. Esperienze non 

concettuali come sensazioni, stati d’animo o emozioni sono di fatto incomunicabili. 

Una ragione a questo limite, che consiste in fondo in una problematizzazione 

evoluzionistica dei suddetti vincoli, può essere ricercata nella cosiddetta “letalità 

della trasparenza”.  

In un passo già citato109 di Dai batteri a Bach, Dennett ci parla di “faccia da 

poker” e “trasparenza” (Dennett, 2018, p. 125).  La cornice nella quale sviluppa il 

suo ragionamento è quella della descrizione dell’informazione semantica. Poker 

face è anche un’espressione del linguaggio ordinario, e indica sostanzialmente una 

falsificazione delle proprie espressioni, soprattutto quelle facciali, che hanno un 

grado di importanza notorio nella comunicazione naturale delle proprie emozioni e 

delle proprie intenzioni110 . Che cosa “nasconde” o “maschera” una “faccia da 

poker”? Qui si potrebbe discutere a lungo, ma in questo contesto ci interessa partire 

da due dettagli: il primo è la correlazione con la dimensione biocomunicativa, che 

è il tema generale di questo capitolo. Il secondo consiste nella doppia relazione con 

 
109 V. § 1.3. 

110  La quasi totalità delle ricerche di Paul Ekman, come sappiamo, è legata all’analisi delle 

espressioni delle emozioni nei volti degli esseri umani. 
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il concetto di “trasparenza” e con quello di “letalità”. La biocomunicazione, in 

questo senso, assume una nuova connotazione, spesso non tenuta nella giusta 

considerazione, quella della strategicità. Potremmo dire, semplificando, che la 

“faccia da poker” crea uno scarto tra gli obiettivi e gli intenti reali di un organismo 

e ciò che quell’organismo vuole comunicare agli altri. I primi, necessariamente, 

rimarranno “nascosti”, “mascherati” e camuffati”, mentre gli altri saranno investiti 

da tutte le risorse possibili per la loro concretizzazione. Partiamo da un esempio 

elementare. Justin Bonomo, uno dei più grandi giocatori di poker di sempre, incarna 

letteralmente ciò di cui sto parlando. 

“Sì gli amici mi chiamano così [“Bonologic”; NdR] per via del mio lato 

“cyborg”, per questa capacità di riuscire a mettere da parte le emozioni ed prendere le 

decisioni al 100% secondo logica.” […] Quando sono al tavolo riesco a non far 

trapelare alcuna emozione, probabilmente non ci riuscirei neanche se volessi. La 

gente è abituata a esprimersi molto con il linguaggio del corpo, io invece se dico una 

cosa la penso. Forse è questo che disorienta gli altri e mi rende così impenetrabile” 

(Gioffrè, 2019). 

Alcune delle dichiarazioni di Bonomo sono rilevanti. Egli dice di separare 

le “emozioni” dalla “logica”, cosa che ovviamente è nel concreto impossibile, se 

non come distinzione metafisica. Ciò in cui consiste il camuffamento è la capacità 

di forzare la propria dimensione espressiva, azione orientata che non investe solo 

le componenti non verbali (le microespressioni facciali di Ekman, ad esempio) 

bensì ogni prodotto linguistico verbale. Il punto essenziale dell’intervista di 

Bonomo è il concetto di emozione, metaconcetto e parola contenitore111 che qui 

appare come il nucleo essenziale da rendere occulto e nascosto, da coprire con 

comportamenti che non permettano il disvelamento. Metaforicamente, nascondere 

è un comportamento diffuso nel mondo animale. Nascondere e occultare ciò che in 

un certo senso ha un “valore”, personale e intrinseco e non va reso pubblico, pena 

la sopravvivenza dell’organismo. Emozioni, stati mentali soggettivi e personali, 

alcuni dati percettivi, così come gli ossi che i cani sotterrano in aree remote della 

zona in cui vivono. Lascio volutamente incompleta la riflessione su questo tema, 

perché me ne occuperò nell’ultima parte di questo documento.  

Qui non si vuole indagare l’azione orientata di alcuni organismi di 

nascondere stati mentali per opportunità e finalità strategiche, qui si sostiene che 

esistano modalità automatiche, modulari e innate che di fatto negano la possibilità 

 
111 V. § 3.3. 



97 

 

ad un organismo di rendere pubbliche alcune informazioni private, di renderle 

“trasparenti”.  

Con il termine “trasparenza”, in questo caso, si intende la pubblicizzazione 

dei propri stati mentali. È la condizione per cui un organismo si configura in modo 

tale che possano essere lette le motivazioni concrete del suo comportamento, 

nonché gli algoritmi che determinano i suoi processi. La trasparenza non dà alcun 

vantaggio evolutivo agli esseri viventi, anzi è la condizione principale della sua 

mortalità. Il concetto di “trasparenza”, in natura, è strettamente imparentato al 

concetto di “letalità”. Per questa ragione quasi tutti gli organismi viventi, nonché i 

virus, possiedono di norma strutture adattive per la trasmissione di disinformazione. 

In questo senso, e solo in questo, i biocomunicati ermeneutici possono essere 

considerati come mera disinformazione. Una semplice e buona definizione viene, 

ancora una volta, da Dennett: 

La disinformazione è lo sfruttamento progettato (a favore di un agente) dei 

sistemi di discriminazione di un altro agente, anch’essi progettati per raccogliere 

informazioni e usarle (Dennett, 2018, p. 129). 

La cosiddetta “deception” funziona così: diffondendo informazioni false (tra 

i conspecifici e non) in modo da generare false credenze. Esempi ne sono la tanatosi 

(Humphreys & Ruxton, 2018), il mimetismo apoptotico virale (Amara & Mercer, 

2015), il comportamento deimatico (Umbers, Lehtonen, & Mappes, 2015), il 

criptismo (Stevens & Merilaita, 2011),il mimetismo fanerico (mimicry) e altri 

meccanismi  sviluppati attraverso l’evoluzione come adattamenti anti-predatori. 

Qualitative experiences also provide internal information about our organic 

needs and emotions, which we perceive as hunger, thirst, fear, love, etc. (Musacchio, 

2005, p. 408). 

Poiché, come sostiene Musacchio, le “esperienze qualitative” determinano 

informazioni “interne” su bisogni ed emozioni, è necessario che queste 

informazioni rimangano private, e in certi casi ben nascoste. Il nascondimento, lo 

ripeto, non è il prodotto di un’azione volontaria, bensì il prodotto di un vincolo 

biologico, evoluto per proteggere “dati sensibili”. Con questo non si vuole sostenere 

che non possano esserci nascondimenti volontari, ovvero prodotti da scelte orientate; 

un argomento del genere sarebbe implausibile. Pensiamo ai codici segreti, ad 

esempio quello della marina tedesca durante la Seconda guerra mondiale, il 

rinomato Codice Enigma, che fu decodificato da Alan Turing, o più semplicemente 

ai codici usati per la comunicazione tra carcerati. Jack London ci ha lasciato pagine 
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meravigliose nel suo ultimo romanzo, Il vagabondo delle stelle, intorno a quelle 

lunghissime sequenze di battiti di nocche delle dita sui muri, usate dal detenuto 

Standing per comunicare con altri due prigionieri, Morrell e Openheimer (London, 

1915). Tornando ai nascondimenti involontari, e ai loro caratteri generali, si può 

sostenere che l’esposizione dei dati privati indebolisce l’organismo e ne minaccia 

la sopravvivenza.  

[…] troppa trasparenza è letteralmente letale per tutti gli individui e le 

organizzazioni che devono competere nel mondo crudele. La sopravvivenza, in breve, 

dipende dall’informazione e, soprattutto, dipende dall’informazione differenziale, o 

asimmetrica: io so cose che tu non sai e tu sai cose che io non so, e il nostro benessere 

dipende dal lasciare le cose come stanno. Persino i batteri – persino i virus, che non 

sono esseri viventi - mettono in atto tortuosi stratagemmi per nascondersi o 

mimetizzarsi nella corsa agli armamenti con i loro concorrenti invadenti e indagatori 

(Dennett, 2018). 

Si potrebbe obiettare a questa idea, soprattutto intorno al tema specifico 

delle emozioni. Come ha insegnato Darwin (1872), quest’ultime sono legate in 

modo coeso e coerente a determinate espressioni, che possono essere rilevate nel 

corpi, e principalmente nel volto di moltissimi animali, umani e non. La produzione 

“automatica” di espressioni emotive, e la conseguente possibilità di essere rilevate 

da un osservatore esterno, sembrano far vacillare l’idea di un legame necessario tra 

esperienza qualitativa e nascondimento. L’obiezione tuttavia non è corretta, poiché 

l’espressione emotiva non è un’emozione. Può essere causa, come nel sistema 

“circolare” di James-Lange-Sergi, o conseguenza di un’emozione, o addirittura 

“parte”, ma non coincide con ciò che, con non poche difficoltà, definiamo 

“emozione”; anzi potrebbe pure essere eliminata, senza variare sostanzialmente il 

nostro appraisal. Questo è ciò che accade, di fatto, quando togliamo una qualsiasi 

porzione comportamentale legata ad uno stato cosciente: non cambia di fatto nulla 

a quello stato, perché evidentemente né l’espressione né il comportamento possono 

essere cause primarie. Le condizioni scatenanti vanno ricondotte ad altro. Di questi 

temi discuterò nel prossimo capitolo. 

Tornando al rapporto tra l’esperienza qualitativa e la trasparenza, occorre 

riferirsi a qualche esempio. La selezione naturale trova un efficace alleato negli 

algoritmi cifrati come ad esempio il DNA. Quest’ultimo è un requisito di base di 

ogni organismo biologico, ovvero costituito da wet-ware. Il DNA cellulare e quello 

mitocondriale sono informazioni non semantiche che corrispondono ad algoritmi 

deterministici fondamentali per lo sviluppo dell’organismo. Nel quadro 
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complessivo dei biocomunicati, i codici come il DNA sono semantidi la cui 

implementazione coincide con l’esistenza stessa dell’organismo. È per questo 

motivo che il DNA è un codice “nascosto”, una struttura informativa biochimica 

che può “viaggiare” fuori dal corpo solo in un’occorrenza specifica: nella 

riproduzione. Qualcosa di analogo avviene negli agenti cognitivi costituiti da 

hardware, come ad esempio un home computer: in esso non c’è DNA ma 

un’informazione “nascosta” che è il firmware112. Esso è un programma basico, 

caricato automaticamente da un dispositivo contestualmente alla sua accensione113, 

ed è composto da algoritmi deterministici che permettono il suo funzionamento. 

L’utilizzatore generico non deve avere accesso diretto al firmware, né l’interfaccia 

utente deve facilitare l’accesso a tali algoritmi “vitali” per la macchina”. Anche qui 

esistono dei vincoli – “settati” dai programmatori delle aziende produttrici – che 

non permettono di accedere direttamente a quelli che sono veri e propri “dati 

sensibili”. Una modifica al firmware è una modifica al cuore del funzionamento del 

processing di un dispositivo. L’accesso ad esso da parte di utenti non esperti 

comporta l’inutilizzabilità del sistema, che andrebbe di conseguenza ripristinato. Se 

fosse facile e “automatico” permettere a qualsiasi utente la modifica del firmware, 

probabilmente pc, smartphone, telecomandi e migliaia di altri dispositivi sarebbero 

inutilizzabili dopo qualche giorno dal loro primo impiego. È per questo che 

possiamo parlare, in un certo senso, di accesso negato, espressione che prendo in 

prestito da Dennett (2006, p. 74), mutandone parzialmente il significato. I qualia, 

in quanto “esperienza qualitativa” ed insieme di informazioni in formato non 

concettuale, devono avere a che fare con questo vincolo. 

 

 

 
112 In termine è una crasi della parola inglese firm (stabile) e software. 

113 Funzione svolta, in certi casi, dal cosiddetto bootloader. 
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Capitolo 3 – Proto-emotional Quale 

The first proper significate effect of a sign is a feeling 

produced by it. 

Charles Sanders Peirce114  

3.1 Premessa 

I qualia sono le strutture di base della cosiddetta “coscienza”, gli “atomi” 

che la compongono? La domanda contiene una metafora, e implicitamente una 

volontà descrittiva, ovvero discrezionale. In termini corretti, sarebbe più opportuno 

domandarsi: l’attività cosciente, in una ipotetica configurazione sistemica, è 

composta da esperienze soggettive intrinseche e qualitative? La risposta è no, 

ovviamente. Descrivere l’esperienza cosciente come qualcosa che può essere 

scomposto e frammentato risulta non solo sbagliato, ma contraddittorio. Come 

scriveva Peirce: «Feeling is simple consciousness […] it has no parts and no unity» 

(Peirce, 1993, p. 225, CP 8.41).  Nel 1951 Nelson Goodman, uno dei primi autori 

ad aver rielaborato in chiave “moderna” la configurazione dei qualia di Lewis (di 

cui è stato allievo), scriveva così: 

If we divide the stream of experience into its smallest concrete parts and then 

go on to divide these concreta into sense qualia, we arrive at entities suitable as atoms 

for a realistic system. [….] Just as the atoms for a particularistic system may be chosen 

from among the various sorts of concrete parts of experience, so the atoms for a 

realistic system may be chosen from among various sorts of qualitative parts 

(Goodman, 2012, p. 135). 

Al netto della divisione in atomi, che ha un valore prettamente metaforico, 

i qualia sarebbero così declinati come sense-data, meri dati sensoriali. Se le 

argomentazioni prodotte nei capitoli precedenti fossero corrette, la strada intrapresa 

 
114 Peirce (1974b, p. 326, CP 5.475).   

 



102 

 

da Goodman (e da coloro i quali – non pochi – hanno seguito questa suggestione) 

avrebbe davvero poco a che vedere con il tema della mia ricerca. In questo capitolo 

azzardo un’ipotesi, che adesso propongo come quesito: c’è forse qualcosa di 

sbagliato nella “configurazione classica” dei qualia, quella, per intenderci, proposta 

da Lewis in Mind and the world-order (1929)? Ora è necessario, dopo aver cercato 

di “chiarirsi le idee”115 e di dimostrare l’impossibilità di comunicare stati mentali 

intrinseci116, passare a qualcosa di meno definitorio, più strutturante e costruttivo. 

Questo “passaggio” non è l’esercizio sbiadito del recupero di mere prove empiriche, 

che sarebbe inutile, ma un tipo di attenzione sincronica che attesta, come già detto, 

il “carattere intrinsecamente dinamico” (Marsonet, 1996, p. 268) della metafisica.  

Si racconta (Michotte & Weinstock, 1968) che nella primavera del 1860, 

presso la splendida dimora di Passy, Gioacchino Rossini ricevette in visita Richard 

Wagner. I due compositori discussero a lungo, di melodramma e soprattutto delle 

tematiche wagneriane, sebbene Rossini interrompesse di continuo la conversazione 

andando via (scusandosi con l’ospite, un Wagner probabilmente esterrefatto) per 

raggiungere rapidamente le cucine e controllare che il capriolo che stava 

meticolosamente cucinando non si bruciasse. Ecco, questo aneddoto ben 

rappresenta – metaforicamente, è ovvio – il senso di questo capitolo, in cui 

propongo una lettura non tradizionale del problema dei qualia, ovvero 

l’integrazione con quei processi cognitivi che convenzionalmente chiamiamo 

“emozioni”. 

3.2 Proto-emotion 

Anche per il concetto di emozione, come accade con quello di qualia, non 

esiste una definizione esatta e coerente. Il suo uso è certamente meta-concettuale 

(Plamper, 2015), ed è più funzionale per noi considerarlo come una parola 

“contenitore” (Caruana & Viola, 2018), un termine che si riferisce ad un ampio 

campo semantico saturo di innumerevoli stati fisiologici codificati, o “condizioni 

corporee” che per capirci meglio compendiamo in parole come “gioia”, “tristezza”, 

“paura”, ecc. «‘Emotion’ is a folk concept rather than a scientific one» (Russell, 

2005, p. 27). Aggiungono Paternoster e Marraffa: 

 

115 “Chiarirsi le idee” è il titolo del primo capitolo. 

116 V. §§ 2.3 e 2.5. 
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[…] lo stesso concetto ordinario di emozione è problematico dal momento 

che raccoglie sotto un’etichetta convenzionale fenomeni disparati che, contrariamente 

all’ideologia delle passioni, fanno parte dell’universo più ampio di tutti gli eventi 

psicologici (Marraffa & Paternoster, 2013b, p. 174). 

Al di là del problema definitorio, che apparve già palese nel titolo di un 

celebre saggio del 1884 di William James (1884), filosofo che dedicò molti decenni 

delle proprie investigazioni a tematiche affini, è utile ricondurre il mio percorso a 

qualcosa di più semplice e comprensibile, per cui quando parlerò di emozioni mi 

riferirò principalmente a processi cognitivi correlati ad una variazione, o 

alterazione, dello stato fisiologico di un sistema. Scritto così, l’enunciato non è una 

raffinata sintesi proposizionale del fenomeno, perché concretamente qualsiasi 

processo cognitivo consiste in una variazione/alterazione dello stato fisiologico di 

un sistema. Addirittura, rappresentazionalismo e paradigma motorio potrebbero 

trovarsi d’accordo, e ciò è indice di aver prodotto una terribile generalizzazione117. 

È necessario aggiungere qualcosa, o meglio precisare e spiegare meglio la 

specificità di quanto si vuole perimetrare concettualmente. Quindi, direi che 

l’emozione può essere concettualizzata con queste parole: “processo cognitivo 

integrato in ogni parte di un dato sistema, il quale produce la variazione e 

l’alterazione temporanea del suo stato fisiologico”. Che cosa c’entrano le emozioni 

con i qualia? Nulla, se seguiamo il percorso più comodo – e battuto – di 

argomentare e soprattutto congetturare quegli “eventi” mentali, o meglio “stati 

fisici”, che, come abbiamo detto, Lewis (1929) ha per primo denominato (e 

declinato) in senso moderno. Ci sono però tante altre vie – meno frequentate, come 

vedremo – che ci conducono a legare il problema dei qualia a quello delle emozioni. 

È giusto precisare che quello dei qualia, come ampiamente discusso nel capitolo 

precedente, è un “doppio problema”, che investe la dimensione/condizione 

pubblica e quella privata dell’informazione qualitativa. Considerando che né per le 

criticità dei qualia né per quelle relative alle emozioni siamo attualmente prossimi 

alla soluzione, percorrere questa via è certamente un’impresa particolare. Ma qui, 

come ho già spiegato nel capitolo introduttivo, il mio tentativo non è quello di 

risolvere evidenti (per alcuni) criticità, bensì di dispiegarle. Certo, ordinariamente 

sovrapporre significa complicare. In questo caso, come cercherò di spiegare, credo 

che ne sortirà l’effetto opposto. O me lo auguro. È importante segnalare, prima di 

 
117 L’espressione è mutuata da Vicktor Frankl, e nell’accezione originaria indicherebbe uno dei 

pericoli della crescente “specializzazione” (Frankl, 1972, p. 47). 
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procedere, lo specifico scenario nel quale mi sto muovendo. Mentre la criticità dei 

qualia è considerata “concreta” da coloro i quali considerano – sostanzialmente – i 

qualia un fatto fisico, non tutti rilevano una criticità similare nel campo dello studio 

delle cosiddette emozioni. Ecco un esempio, tratto da un recente paper, di cosa 

voglio esplicitare: 

Pinocchio just wanted to be “a real boy” and the question we can ask from 

that wish is this: what must the blue fairy give him in order to enable him to fulfil his 

wish? In the Philosophy of mind, the term qualia is used to designate subjective 

mental experiences: my own experience of yellow, joy, sadness and so on. However, 

emotions are not qualia, as they are neither ineffable nor untranslatable. To the 

contrary, from a functional perspective, they can be computable as behavioral 

responses, expressed in well-characterizable sequences of body states (Pereira & 

Lopes, 2020, pp. 84-85). 

In questo breve estratto gli autori sostengono due tesi: la prima è che le 

emozioni non sono qualia in quanto non sono ineffabili né intraducibili. La seconda 

è che le emozioni possono essere “computate” in quanto risposte comportamentali, 

cosa non possibile per i qualia. Entrambe le tesi sono ovviamente corrette se e solo 

se le collochiamo in una cornice metafisica in cui per emozione si intende una 

“risposta comportamentale” misurabile e osservabile e per quale uno stato mentale 

che non implica alcuna declinazione corporea. Le condizioni illustrate non sono 

possibili in alcun caso: l’emozione può contenere una risposta comportamentale 

(genuina o condizionata) ma quest’ultima non esaurisce concettualmente il 

processo né ne rappresenta il prodotto. Tecnicamente, una risposta 

comportamentale tipica è l’espressione. Altre tipologie di “risposta”, distinte ma 

non separate, sono l’arousal, la tendenza all’azione e quello che genericamente si 

definisce “comportamento”. L’espressione poi, andrebbe suddivisa in verbale 

(linguaggio emotivo) e non verbale (le espressioni facciali, la gestualità, la postura, 

il movimento corporeo).  In questo contesto, utilizzo la configurazione canonica 

della “risposta”, che trova una ragione esplicativa sufficiente nel termine 

“espressione”. La domanda è questa: è giusto definirla una “risposta”? Sostenere il 

contrario sarebbe certamente intuitivo: nessuno, secondo il senso comune, direbbe 

che sono triste perché piango o che ho paura perché sento che il mio battito cardiaco 

è accelerato e le mie ascelle sudano, eppure questa argomentazione è sbagliata, 

perché l’emozione non è un processo lineare. Sostenere, in modo controintuitivo, 

che l’emozione sia un processo circolare (o qualcosa di simile) non vuol dire 

complicare le cose tanto da renderle assurde, significa bensì evidenziare la natura 
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biologica del processo che, come tutti i processi biologici ha “circuiti rientranti”, 

feedback corporei che si innestano in una rete fisica causale ad anello. Già Charles 

Darwin, nel 1872, sosteneva una tesi similare, probabilmente – come scrive in nota 

lui stesso – ispirandosi all’anatomista e zoologo francese Louis Pierre Gratiolet 

(1865, p. 65). 

The free expression by outward signs of an emotion intensifies it. On the 

other hand, the repression, as far as this is possible, of all outward signs softens our 

emotions. He who gives way to violent gestures will increase his rage; he who does 

not control the signs of fear will experience fear in a greater degree; and he who 

remains passive when overwhelmed with grief loses his best chance of recovering 

elasticity of mind. These results follow partly from the intimate relation which exists 

between almost all the emotions and their outward manifestations; and partly from the 

direct influence of exertion on the heart, and consequently on the brain. Even the 

simulation of an emotion tends to arouse it in our minds (Darwin, 1872, p. 366). 

Ovviamente l’osservazione di Darwin è puramente intuitiva e retorica, e non 

rappresenta una prova sufficiente per sostenere la bontà di una “rappresentazione” 

circolare dell’emozione. Conferme empiriche possono trovarsi in numerose altre 

fonti, che derivano principalmente dalla investigazione sul volto e che possono 

essere suddivise in tre “tipologie”, relative a: 

1. Esperimenti su feedback facciali con precedimenti “pen-in-the-teeth”/“no 

pen”/“pen-in-lips” (Yu & Kitayama, 2019; Marmolejo-Ramos et al., 2020) 

simili a quello condotto ormai più di trent’anni fa da Stepper, Martin e 

Strack (1988) (messo in discussione da diversi ricercatori); 

2. Comparazione di dati qualitativi (sostanzialmente autodichiarazioni) 

raccolti tra soggetti sottoposti a chirurgia estetica con l’utilizzo di tossina 

botulinica (che blocca l’attività facciale a livello periferico) (Coles, Larsen, 

& Lench, 2019; 彭学睿, 2020); 

3. Studi su pazienti affetti da sindrome di Moebius, patologia congenita che 

consiste nell’impossibilità di produrre espressioni facciali (Cole, 2009; De 

Stefani, Nicolini, Belluardo, & Ferrari, 2019). 

 

Tornando alla possibilità di “computare” la risposta comportamentale di 

un’emozione, che è una delle tesi programmatiche di Pereira, essa è certamente 

possibile, ma sicuramente inefficace, per due semplici motivi che aggiungo a quanto 

ho scritto poc’anzi.  
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1. “Computare” una porzione di un processo con la finalità di scoprire 

l’architettura del processo intero è in un certo senso una fatica improduttiva. 

Un po’ come investigare scientificamente il peduncolo di una mela, e sulla 

base dei risultati raggiunti argomentare circa il gusto del suo mesocarpo. 

Oltretutto, la “risposta comportamentale” in questo caso non è una 

“risposta”, è la parte di un processo che potremmo definire “circolare”; 

2. Una prospettiva “funzionale” non è spendibile nel campo delle emozioni. O, 

meglio, si può seguire una prospettiva del genere, ma con scarsa efficacia. 

È un po’ come sostenere che la coscienza e l’attenzione siano fenomeni 

similari, mentre concretamente l’uno esclude l’altro (Carrasco, 2009; 

Jacobson & Putnam, 2016) con buona pace delle argomentazioni 

apparentemente controintuitive di Dennett (2005). Non è un problema 

legato all’identificazione degli “stati corporei” (“expressed in well-

characterizable sequences”, addirittura legati al comportamento) perché 

partendo da questi ci troveremo a non capire che cosa stiamo “studiando”. 

Un esempio concreto, partendo da una domanda: la paura generata dal 

vedere improvvisamente un orso e la paura di avere un cancro sono la stessa 

tipologia di emozione? (Ortony & Turner, 1990) Che tipo di funzione 

svolgono queste due nuances di paura e soprattutto come la svolgono?      

 

Legare questi aspetti, che corrispondono a campi di studio tra loro raramente 

sovrapposti, deriva (nel senso che si origina, solo quello) dalla necessità di 

rispondere ad una semplice domanda innescata dal modello euristico della 

cosiddetta psicologia evoluzionistica (e in senso lato, di quello che viene definito 

“funzionalismo”): “a che cosa servirebbero i qualia?”. Capisco che una domanda 

del genere possa risultare troppo ambiziosa e sortire l’effetto di configurare il mio 

studio in modo se non bizzarro almeno spurio e irregolare. C’è anche un altro 

rischio, quello legato alla qualità della risposta, che potrebbe convergere (o 

deragliare) verso le errate congetture di un iper adattamentismo (Gould & Lewontin, 

1979). Di fatto, la domanda riportata è legata indirettamente ad un’altra: “a che cosa 

serve la coscienza?”. Ora, poiché queste domande funzionano, e non consistono in 

una mera giustificazione dell’integrazione di “stati mentali soggettivi” e “processi 

fisiologici coscienti a breve termine”, intendo sviluppare il discorso. In che senso 

le domande suddette funzionano? Indagando un quale, non basta definirlo o negarlo 

sulla base di fonti autodichiarative. Occorre almeno configurarlo in una dimensione 

biologica, fisica, cognitiva e – senza forzature – anche adattiva. Qui sostengo una 
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prima congettura abbozzata, non una tesi: i qualia servono al sistema per 

autoidentificarsi. Un identificarsi che ha a che fare con l’orientamento e la 

navigazione, come cercherò di argomentare nella parte finale di questo capitolo. In 

parole più semplici, i qualia sono informazioni utili per il sistema che le ha prodotte, 

perché l’azione centripeta e modellante di tali informazioni potrebbe consistere in 

quel fenomeno che chiamiamo esperienza. Il termine autoidentificazione non 

appare molto pertinente, né tantomeno efficace. Propongo invece questo “assioma”, 

che mi sembra più pregnante e corretto: a quale is a navigation and orientation 

model. Da questo enunciato potremmo produrre, come si usa fare, un acronimo: 

N.O.M. (Navigation and Orientation Model). Azzardando una imprecisa ma in 

parte efficace comparazione, potremmo dire che i qualia come NOM sono assai 

similari nel processamento del firmware di un elaboratore elettronico118. Con questa 

comparazione, ovviamente, non intendo significare che i qualia funzionino 

realmente così o che il firmare sia l’unico modo per rappresentarne il 

funzionamento; nulla di tutto ciò, ovviamente. C’è sempre il rischio, quando si 

usano modelli, tecniche o il semplice funzionamento di un elaboratore elettronico 

per spiegare meglio qualsiasi elemento del mentale, che questa spiegazione risulti 

una equiparazione o addirittura un tentativo di ridurre la mente biologica a quella 

di un dispositivo elettronico. Non è questo il caso, e quando invece ci sarà occasione 

di rilevare una equiparazione, lo comunicherò direttamente. Questa tipologia di 

informazioni – dicevo – utili a quello che adesso, estemporaneamente, ho 

denominato “autoidentificarsi” corrisponde a “stati fisici” determinati. Quali? 

Cercherò di argomentare la costruzione di questa ipotesi, partendo dal tema con il 

quale ho aperto questo capitolo: qualia ed emozioni. Quest’ultime possono essere 

efficacemente rappresentate con una “semplice” – ovviamente riduttiva – metafora, 

che è quella dell’anello, o meglio del circuito. Questa metafora corrisponde ad un 

modello teorico, che è ovviamente metafisico, che può essere compendiato – 

approssimativamente – nelle formulazioni similari di William James (1884), Carl 

Georg Lange (Lange & Kurella, 1887) e Giuseppe Sergi (Sergi, 1896).  I modelli 

dei tre studiosi furono elaborati in modo indipendente e possono essere ricordati 

complessivamente come la “teoria periferica dell’emozione”. Quest’ultima non ha 

 
118 E con ciò voglio precisare che ogni firmware è prodotto fuori dal sistema per il funzionamento 

del sistema. Il processamento delle informazioni del firmware non è slegato dal software né 

dall’usabilità di quest’ultimo. È chiaro che la comparazione dei qualia al firmware sia quanto di 

peggio si possa proporre per chiarire l’argomento; tuttavia, essa ha un margine di pertinenza 

sufficiente.    
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sortito un consenso unanime, anzi ci fu chi la contrastò con forza, come fece ad 

esempio Walter Cannon (1927), per poi ritornare all’attenzione degli studiosi di 

emozioni in questi ultimi decenni.  

 
Figura 2 – Emotional “circuit” 

Tornando al circuito, esso comprende più o meno entità metafisiche come 

“sensazione”, “percezione”, “espressione” e, naturalmente “emozione”. Le suddette 

entità vanno intese nella loro condizione “attiva”, come attività, come azioni. 

Attenzione, non azione orientata, ma semplice attività. Questa rappresentazione 

esemplificativa sostituisce il modello, ormai vecchio e privo di alcuna spendibilità 

pratica, della “linearità” dei processi emotivi, per cui l’emozione, come ho prima 

ricordato elencando alcune “prove” della circolarità del processo emozionale, era 

considerata come il prodotto di uno stimolo determinato, a sua volta causa diretta 

di stati comportamentali o “espressioni”. Ora, partendo da questa descrizione 

visuale [Figura 2], proviamo ad eliminare l’elemento che certamente non ha alcun 

legame causale con i qualia, ovvero l’espressione.  

 
Figura 3 – Proto-emotional "Circuit" 
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Ritengo che la configurazione risultante [Figura 3] rappresenti una sintesi 

estrema ma sufficiente per descrivere visivamente (e concettualmente) in che cosa 

consista uno stato informativo intrinseco qualitativo. Ora, è chiaro che sto 

proponendo un forte legame tra processi emozionali e qualia. In che cosa 

consisterebbe questo rapporto, che dall’illustrazione sembra configurarsi come una 

parziale sovrapposizione?  

3.3 “Neutral spectrum” 

Dennett’s doctrine has the relation to qualia that the U.S. Air 

Force had to so many Vietnamese villages: he destroys qualia in order 

to save them”.  

Ned Block119 

L’idea scaturisce da una considerazione, che ritengo logicamente prioritaria 

per continuare proficuamente una investigazione di quella che definiamo 

fenomenicità. Quest’ultima è sì un concetto metafisico, ma non può corrispondere 

ad uno spettro neutro. Mi spiego meglio. Ogni configurazione, come ho ricordato 

nel primo capitolo120, nasce dall’individuazione di una variazione, di una differenza 

che fa la differenza. Ora, questa individuazione è sempre un fatto metacognitivo, 

per cui può essere un’azione orientata priva di alcun interesse specifico. Al di qua 

del meta-, tornando ai processi motori, fisiologici o fisici, l’individuazione di una 

variazione non è una vera individuazione, ma qualcosa che è una semplice 

acquisizione di informazioni, una sorta di inglobamento, di fagocitosi; ogni termine 

sarebbe corretto sebbene vago. Pensiamo al “naso molecolare” di alcuni animali, 

all’incredibile skill olfattiva dei salmoni (Wisby & Hasler, 1954), che diventati 

adulti e pronti per la riproduzione, ritornano presso il luogo in cui sono nati121 e in 

cui hanno vissuto da avanotti, o alle ampolle di Lorenzini (Roth & Tscharntke, 

 
119 Block (1980, p. 305). 

120 V. § 1.3. 

121 In realtà non è ancora chiaro quale sia la dinamica che rende possibile, ad un salmone adulto, il 

ritorno presso il luogo esatto in cui è nato. Agli studi sulla capacità olfattiva (orientamento 

secondo chemical cues), da diversi decenni è stata affiancata la ricerca sulla capacità innata di 

orientamento astronomico (celestial cues) e magnetico (magnetic cues) Vedi: Quinn and Brannon 

(1982). 
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1976): in quest’ultimo caso possiamo parlare di “individuazione” da parte degli 

squali del campo elettrico di prede e altri abitanti del mare profondo, oppure 

potremmo parlare di radar e dispositivi similari, ma in ogni caso si tratta di 

conoscenza descrittiva, di mera informazione semantica122, utile a farci capire, a 

farci intendere, a ricostruire descrittivamente il cosiddetto what is like to be; ciò che 

avviene – anche qui – non è uno spettro neutro, non si fa qualcosa tanto per fare, 

non si vede perché si possiedono gli occhi, ma perché per gli esseri dotati di occhi 

è fondamentale la visione del mondo circostante, e l’individuazione di una faccia 

in uno scenario, ad esempio, non ha ovviamente alcun meta-, alcuna semanticità 

corporea, ma corrisponde all’attivazione (rapidissima) di un network cerebrale 

specifico per capire se scappare a gambe levate o poter stare fermo dove ci si trova 

(Perconti & La Porta, 2019). Tornando all’espressione che ho utilizzato, “spettro 

neutro”, credo che funzioni bene per rappresentare l’assenza di due diverse 

condizioni, che nel caso dei qualia appaiono incrociate: 

1. What is it for; 

2. It is so relevant. 

La prima condizione allude al fatto che, dato un sistema, una sua parte, un 

processo, un’azione o una qualsiasi informazione possa servire a qualcosa. La 

seconda implica che dato un sistema, una sua parte, un processo, un’azione o una 

qualsiasi informazione sia assai rilevante per il sistema stesso. Avrei potuto 

utilizzare il termine “hot”123 anziché “relevant”, ma “hot” si presta a sfumature 

complesse ed eventuali fraintendimenti, che al momento vorrei evitare. Se 

l’espressione “spettro neutro” (neutral spectrum) indica l’assenza delle suddette 

condizioni, la presenza di entrambe può essere definita con il suo contrario letterale, 

che è “marchio somatico” (somatic mark), espressione che suona affine alla celebre 

ipotesi di Antonio Damasio (1996) (con la quale – ci tengo a sottolineare – ha 

insignificanti punti di convergenza). Ora, i qualia “servono” a qualcosa e sono 

“molto rilevanti”. Quanto al “servire”, che, come ho detto, è un concetto che ho 

mutuato dalla psicologia evoluzionistica nell’accezione che è specifica della 

disciplina, ne parlerò più avanti. Riguardo alla rilevanza, preciso che si tratta di una 

rilevanza per il sistema di riferimento, non una rilevanza assoluta, nel senso 

 
122 Per l’uso specifico dell’espressione nella mia ricerca, rimando al § 1.3. 

123 L’accezione del termine “hot” che avrei voluta utilizzare viene da Bertrand Russell: «Core affect 

describes moods but is also the core of all emotion-laden occurrent events. Indeed, to varying 

degrees it is involved in most psychological events and is what makes any event “hot” (i.e., 

emotional)» (Russell, 2003, p. 148). 
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letterale del termine, ovvero “sciolta” da vincoli. Credo che un quale sia rilevante 

tanto quanto è intrecciato a qualcosa di emotivo. La coscienza non conosce 

espressione corporea, non produce azioni orientati rilevabili nell’immediato, 

eppure corrisponde ad uno stato fisiologico che potremmo definire un’emozione 

spuria. È quest’ultima che dà rilevanza, molta rilevanza all’esperienza. Andando 

più nello specifico, è la dimensione emotiva spuria di un quale che rende vitale la 

sua funzione. Il gusto specifico di un gelato specifico è un’esperienza che una volta 

conclusa può essere rievocata e può certamente corrompersi, come tutti i ricordi, o 

trasformarsi, e diventare qualcosa di totalmente altro. Considerare i qualia come 

qualcosa di similare ai ricordi non è corretto, ma ci porta verso una giusta direzione, 

se consideriamo il ricordo come uno stato mentale che coinvolge una mappatura 

del proprio vissuto, e soprattutto un evento strutturale legato ad un emotional 

arousal, condizione che determina la consistenza del suo stoccaggio mnestico. Di 

questo ne parlerò in seguito. Certo è che la condizione di ogni stato informativo è 

prettamente corporea e situata, non è una rappresentazione senza contenuto124 che 

si produce, si trasforma e scompare, né è linguaggio, il quale “offre” una 

perimetrazione ovvia del mondo fisico, riducendolo ai soli dati concettuali e 

lessicalizzabili. L’esperienza, per quanto ne sappiamo, è un evento che può solo 

apparire o svanire, non ci sono posizioni intermedie. Non è un organo, che può 

funzionare a vari gradi, non è un occhio che può lavorare anche al 5% (più di quanto 

possano credere i creazionisti). L’esperienza cosciente è sostanzialmente presente 

o assente. Certo, il binomio apparire/svanire fa pensare, questo sì, a qualcosa di 

“spettrale”, ma certamente non ad uno “spettro neutro”. Il medico e neuroscienziato 

Giulio Tononi, con la I.I.T.,  ovvero la “Teoria dell’Informazione Integrata”, ha 

costruito un poderoso “procedimento” per individuare e addirittura misurare la 

coscienza (Tononi, 2004). L’unità di misura è stata chiamata “PHI”, come la lettera 

dell’alfabeto greco φ. Il percorso di Tononi, che ha anche conosciuto una originale 

configurazione letteraria 125 , è certamente affascinante, ma misurare un dato 

qualitativo nelle modalità proposte dall’I.I.T. non è possibile. È una ghiotta 

illusione, soprattutto per chi, a partire dai primi anni ‘90, ha visto nei “procedimenti” 

del neuro-imaging, e in particolare nel “procedimento” della fMRI la possibilità di 

 
124 V. § 2.2. L’argomento sarà dibattuto in modo più specifico nel § 4.4.1. 

125 Con PHI (Tononi, 2012), meta-libro curioso e sorprendente (che ricalca il “viaggio” di Dante 

nella Commedia, non più nell’aldilà ma nel sistema nervoso dell’animale uomo), in cui è presente 

un alter ego narrativo di Francis Crick, nei panni di un novello Virgilio. 
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comprendere il funzionamento di ciò che definiamo “mente”. Tra l’altro, il modello 

matematico applicato alla fMRI in uso nel sistema di Tononi presenta alcune 

anomalie – certamente controintuitive se non stravaganti o addirittura 

contraddittorie – rilevate a suo tempo dall’ingegnere elettronico Scott Aaronson 

(2014), per cui cercando l’informazione integrata con quel modello, ad esempio in 

una 2-D grid, risultava che quest’ultima fosse cosciente (Cerullo, 2015). Il dato 

qualitativo non è un dato, e soprattutto non è un sense-datum, che è una entità 

metafisica immaginaria126 e non appartenente al mondo fisico127. Su tutto ciò penso 

di essere stato chiaro e di aver argomentato a sufficienza nella prima parte della tesi. 

Detto questo, l’esperienza come evento cosciente non può non lasciare tracce nel 

sistema corporeo di un agente cognitivo. Tracce nel senso di impronte, marchi 

corporei e quindi somatici, non coscienti tuttavia disponibili ad un loro utilizzo 

“futuro”. Chiarirò meglio questa riflessione più avanti, perché rappresenta in un 

certo senso il punto centrale di questo capitolo.  

3.4 Questa sovrapposizione 

Dunque, ho creato questo rapporto, o meglio questa sovrapposizione, tra il 

concetto di qualia ed il metaconcetto di emozione (in una eccezione spuria e 

irregolare, ovviamente). Come ho già ricordato in precedenza, questa 

sovrapposizione non è usuale, anzi non è particolarmente frequentata in ambito 

filosofico. Molti di coloro i quali sono interessati all’argomento ricordano le parole 

di Patricia Churchland (che alludono al rapporto, ma non alla sovrapposizione di 

qualia ed emozioni). Per chi frequenta o ha frequentato le opere di quest’ultima, 

sarà facile capire in quale chiave possa averne discusso. Queste sono le sue parole, 

contenute in suo celebre paper del 1981, Eliminative Materialism and the 

Propositional Attitudes: 

This focus represents a change in the fortunes of materialism. Twenty years 

ago, emotions, qualia, and “raw feels” were held to be the principal stumbling blocks 

for the materialist program. With these barriers dissolving, the locus of opposition has 

shifted (P. M. Churchland, 1981, p. 67). 

 
126 Ha una “l-esistenza”, per usare l’utile terminologia di Andrea Bonomi (1979, p. 33). 

127 Motivo per cui, ad esempio, la teoria percettiva dei “dati sensoriali” – il “Bad Argument” come 

lo definisce John Searle (2015) – è ovviamente sbagliata. 
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Potremmo dire che la configurazione classica dei qualia, in filosofia, ricalca 

il modello dello “spettro neutro”. Ora, è meglio precisare quanto ho scritto, e 

spiegare meglio che tipo di studi similari al mio sono stati condotti finora. Trovo 

utile usare un efficace elenco proposto recentemente da Frederic Peters (2020), in 

cui il filosofo australiano distingue e sintetizza tre diverse “tipologie” di eventi 

cognitivi per esprimere in termine qualia: 

1. qualia as property of a cognized object (blueness or roundness of the ball) 

2. qualia as property of the experience-of-the-object or object-as-experienced 

(experience of the blue/round ball) 

3. qualia as property of the experience itself rather than of any external object 

represented in or by the experience (Peters, 2020, p. 3). 

Anche Clare Batty propose, nel 2010, una similare configurazione tripartita 

(Batty, 2010, p. 2), certamente più suggestiva e originale. Quello che è rilevante, 

nella storicizzazione della problematica da parte di Peters128, è che sostanzialmente 

solo in secondo “uso” del temine è valido ancora oggi.  

But contemporary usage favours the second sense of the term, where 

paradigm cases envisage qualia as sense qualities (redness of the rose or tomato, 

sourness of lemon) understood as characteristics of the experience-of-the-object (or 

object-as-experienced) (Peters, 2020, p. 4). 

Un uso proposto per la prima volta da Lewis. 

There are recognizable qualitative characters of the given, which may be 

repeated in different experiences, and are thus a sort of universals; I call these “qualia.” 

But although such qualia are universals, in the sense of being recognized from one to 

another experience, they must be distinguished from the properties of objects. 

Confusion of these two is characteristic of many historical conceptions, as well as of 

current essence-theories. The quale is directly intuited, given, and is not the subject of 

any possible error because it is purely subjective (Lewis, 1929, p. 121). 

Della rinomata riflessione di Lewis è davvero rilevante l’ultima frase, nella 

quale l’autore precisa un aspetto fondamentale dell’esperienza soggettiva: “non è 

oggetto di alcun possibile errore perché è puramente soggettivo”129, che può essere 

letta come l’avere un contenuto non doxastico, l’impossibilità di legare l’esperienza 

 
128 Come si evince dalla lettura di Batty, su Lormond Peters sbaglia, perché lo colloca tra i filosofi 

che appoggiano la teoria candid-sense dei qualia. 

129 Traduzione mia. 
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a credenze, nonché prioritariamente a dati concettuali, o meglio linguistici. La 

dimensione descrittiva di Lewis sembra coincidere con la necessità di occuparsi di 

ciò che nelle teorie dei dati sensoriali si definisce “dato” (given). Lewis qui si ferma 

e non procede oltre, determinando quale è il vero problema, ovvero la necessità di 

“trasportare”, o “trasdurre” il piano soggettivo in una configurazione 

rappresentazionale. Di questo ne parlerò ampiamente nel capitolo successivo, ma 

la base del discorso è già presente nella parte centrale del primo capitolo130, in cui 

ho argomentato la necessità di descrivere la dimensione linguistica e pubblica dei 

qualia con il termine cognita. Tornando all’elenco di Peters, la domanda da porre 

è questa: vi è, in una delle tre configurazioni essenziali dei qualia proposte, un 

legame con il concetto (o meglio, “metaconcetto”) di “emozione”? Possiamo 

rispondere in modo affermativo, ed è lo stesso autore a riferirlo:  

On the other hand, illustrating the third sense of qualia, there is the 

understanding of qualia in terms of emotions […] (Peters, 2020, p. 4). 

3.5 “Emotional qualia”. Breve storia del problema 

Questa “condizione” – “the third sense of qualia” – ha avuto una evoluzione 

molto particolare, e anche abbastanza curiosa, perché del legame tra qualia ed 

emozioni se ne sono occupati diversi studiosi prima che vi fosse la configurazione 

“moderna” – o meglio più tecnica e “precisa” – di Lewis (1929), per poi “ritornare” 

più di cento anni dopo con Frank Jackson (1998), Bob Bermond (2008) e le 

particolari ricerche di Assef Kron (Kron, Goldstein, Lee, Gardhouse, & Anderson, 

2013). In un certo senso, possiamo sostenere che la “versione” di Lewis abbia 

certamente (eccessivamente) perimetrato e contestualmente mutato il significato 

che il termine aveva maturato negli ultimi decenni a cavallo tra il XIX e il XX 

secolo, quando cominciò ad essere utilizzato negli ambienti filosofici e scientifici, 

soprattutto statunitensi, probabilmente insieme al termine “quanta”. 

My reading of this situation is that “quale” is a word that was once in 

relatively common use among philosophers, scientists and other intellectuals […] 

(Keeley, 2009, p. 11).   

 
130 Precisamente, nel § 1.4. 
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Sappiamo che il termine “quale” circolava già da molto tempo. Nel 1768, 

all’interno del secondo volume di un corposo testo di teologia cristiana di Abraham 

Tucker131 (1704-1774), The Light of Nature Pursued, l’autore scrive: 

Existence belongs solely to substances, and essence solely to qualities.  

Even if I were asked for the essence of a substance, I could not describe it 

otherwise than by the confused idea of a quality of possessing qualities, and of existing 

independently of them; wherein it differs from all qualities, which cannot actually 

subsist, though they may be thought of, without a quale to possess them (Tucker & 

Mildmay, 1842, p. 462). 

L’utilizzo del termine in Tucker è certamente chiaro ma è difficoltoso 

comprendere pienamente la cornice metafisica che lo sostiene, anche perché – come 

ho detto – non è usato in nessuna altra occasione nelle sue opere, fatto abbastanza 

anomalo se si pensa che l’autore ha scritto migliaia di pagine sulle stesse tematiche. 

Certamente, questo appare chiaro e meno sbiadito, il significato di “quale” 

sembrerebbe in questo caso molto diverso da quello di Lewis, che “appare” più di 

un secolo dopo. Se osservassimo con attenzione la “definizione” di Lewis che ho 

riportato poco sopra, ci accorgeremmo di un particolare. L’uso del termine given 

si riferisce indubbiamente ad una prospettiva sensorialista, è certamente finalizzata 

a “sradicare”, di fatto, i qualia dalla dimensione corporea, perché in quanto sense-

data, sebbene qualitativi, sono enti intramentali. Crane e Patterson hanno ben 

evidenziato questo aspetto:   

Lewis’ qualia-theory and the sense-datum theory resemble each other in their 

central claim: that in experience, something is given. They differ in that Lewis thinks 

that the qualitative properties of experience are in a sense ineffable, and can only be 

indirectly described; but in the context of their common commitment to the given, this 

is a relatively unimportant disagreement. As far as the core commitments of the two 

theories go, it would not mislead to say that the given is a sense-datum, and qualia are 

its properties (Crane & Patterson, 2012, p. 181). 

In un certo senso Lewis sostituisce al “mondo”, ovvero alla realtà, i sense-

data, enti che non hanno ovviamente alcuna giustificazione ontologica e non si 

prestano ad alcun riscontro empirico, non raggiungendo un valore esplicativo 

sufficiente. Questo, del resto, è l’esito di ogni teoria dei dati sensoriali, per quanto 

si cerchi di mascherarlo o di definirlo con altre espressioni. Dal 1929, anno in cui 

appare la prima definizione “specifica” di qualia, la configurazione dominante è 

 
131 Tucker utilizzò lo pseudonimo “Edward Search”. 
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stata questa. Una domanda adesso nasce spontanea: esiste una versione diversa da 

quella di Lewis? Per quale motivo pensatori come James Ward, Thomas Whittaker 

e Karl Rogers, che produssero i loro lavori (Ward, 1883; Whittaker, 1890; Rogers, 

1904) molti anni prima di Lewis, utilizzavano una configurazione radicalmente 

diversa da quella che equipara un quale ad un sense-datum? La risposta è 

abbastanza semplice: si riferivano ai significati – spesso ambigui e decisamente 

complessi – che molti anni prima aveva sviluppato Charles Sanders Peirce. 

Quest’ultimo utilizza già il termine quale in alcuni scritti del 1866, assegnando ad 

esso una connotazione metafisica e non mentale. 

These early appearances of the term are apparently metaphysical in nature, 

although it does not obviously have the mental connotations it has in its modern guise 

(Keeley, 2009, p. 11).   

Lycan nel 1996, dibattendo sui “qualia”, definisce il termine “this unhappy 

word”, “questa parola infelice” (Lycan, 1996, p. 62).  Di fatto, non essendo un 

termine “tecnico”, il suo uso è stato – almeno fino a Lewis – occasionale e vago. 

Prima di continuare il nostro percorso, occorre aprire una breve parentesi, e 

rintracciare la conformazione originaria di Peirce, o ricostruirla brevemente 

attraverso i suoi scritti. La prima citazione del termine appare nella Lecture IX delle 

Lowell Lectures on “The Logic of Science; or, Induction and Hypothesis”. Qui la 

finalità di Peirce  è quella di costruire la sua teoria semiotica (Keeley, 2009, p. 13), 

nella quale si strutturano i concetti di ground, term, proposition e symbol (Peirce, 

1982, p. 468). In questo caso, soprattutto quando spiega il concetto di term, 

sostenendo che il quale è “resistente alla descrizione”, rievoca in concetto di 

ineffability di Lewis.  

[…] a term is a symbol which is intended only to refer to a Ground or what 

is the same thing, to stand instead of a Quale or what is again the same, to have 

meaning without truth […] (Peirce, 1982, p. 477). 

 

The directly given quality of experience, however, can never be conveyed or 

expressed; it is ineffable and incommunicable (Lewis, 1929, p. 409). 

Il commento di Crane che ho riportato poche pagine sopra è quindi 

parzialmente sbagliato: in certi aspetti (il senso di ineffability ad esempio) Lewis e 

Peirce sono in sintonia. In altri – e qui Crane ha pienamente ragione – assolutamente 

no.  
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221. Now a quality is a consciousness. I do not say a waking consciousness 

-- but still, something of the nature of consciousness. A sleeping consciousness, 

perhaps (Peirce, 1974b, p. 149, CP 6.221).  

 

222. If a man is blind to the red and violet elements of light and only sees the 

green element, then all things appear of one color to him, and that color is a green of 

colorific intensity beyond anything that we with normal eyes can see or imagine. Such 

is the color that all things look to him. Yet since all things look alike in this respect, it 

never attracts his attention in the least. He may be said to be dead to it. If the man is 

at the same time deaf, without smell and taste, and devoid of skin sensations, then it 

is probable the green will be still more chromatic; for I suppose colors are for us 

somewhat diluted by skin sensations. But for the very reason that it is his own kind of 

sensation, he will only be the more completely oblivious of its quale. Yet for all that, 

that is the way things look to him, more intensely green than any scarlet or magenta 

is red to us. […] This illustration puts into a high light the distinction between two 

kinds of consciousness, the quale-consciousness and that kind of consciousness which 

is intensified by attention, which objectively considered, I call vividness, and as a 

faculty we may call liveliness (Peirce, 1974b, p. 150, CP 6.222). 

Questi brani compendiano importantissime riflessioni. La distinzione tra 

due tipi di coscienza, innanzitutto, quella legata ai qualia (quale-consciousness) e 

quella legata all’intensità dell’attenzione, consiste in un’intuizione certamente 

sorprendente per l’epoca in cui è stata prodotta, poiché pone un conflitto 

epistemologico tra consciousness e vividness/awareness, quest’ultima modulata 

dalle facoltà attentive, da quel “prestare attenzione” che non è mai – logicamente – 

la cifra per commisurare l’esperienza qualitativa, né tantomeno quella che 

chiamiamo qualità 132 . Nel brano 6.222 è presente un riferimento a un punto 

essenziale del mio discorso, ovvero la determinazione di una differenza come base 

dell’informazione, la tesi batesoniana insomma. Per l’uomo che “vede solo il verde” 

 
132 L’attenzione non è neppure sovrapponibile a quella “funzione” (cosciente) di cui discute Daniel 

Dennett (Cohen & Dennett, 2011) e coloro i quali condividono  la medesima linea interpretativa; 

sarebbe sufficiente consultare qualche studio di Marina Carrasco (Carrasco, Ling, & Read, 2004; 

Carrasco, 2009) per comprendere la confusione implicata in una prospettiva descrittiva 

funzionalista, o confrontarsi con una interessante ricerca di Melanie Wilke del 2009 (Wilke, 

Mueller, & Leopold, 2009). Da tempo, alcuni neuroscienziati distinguono i correlati neuronali 

dell’attenzione da quelli che (probabilmente) si riferiscono all’esperienza cosciente. «[…] it is 

essential to distinguish the neural correlates of qualia (NCQs) from those related to the neural 

correlates of access (NCAs) that are related to attention and report» (Kanai & Tsuchiya, 2012, 

R394). Su questo tema, che non è affatto marginale, sono importanti in particolare due contributi, 

pubblicati diversi anni fa: Why visual attention and awareness are different (Lamme, 2003) e  

Consciousness, accessibility, and the mesh between psychology and neuroscience (Block, 2007). 
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tutto il resto dei colori è invisibile, e sebbene il suo “verde” sia vivido e intenso, 

tutte le cose sono “come morte”. In parole semplici, Peirce sta illustrando la 

condizione essenziale di ogni informazione non-concettuale, cioè il suo generarsi 

da “qualcosa che cambia” nel mondo percepito, qualcosa che si muove, una 

variazione insomma. In un altro importante brano, sembra scorgersi invece una 

chiara relazione tra “sentimento” e coscienza: 

Feeling is simple consciousness, the consciousness that can be contained 

within an instant of time, the consciousness of the excitation of nerve-cells; it has no 

parts and no unity (Peirce, 1993, p. 225, CP 8.41). 

Questa “relazione” è quella che intendo declinare in questo capitolo. 

Occorre però, preliminarmente, anticipare un dettaglio importante. Per Peirce i 

“sentimenti” non sono il “tramite” della conoscenza che abbiamo del mondo e di 

noi stessi, come aveva indicato James.  

Through feelings we become acquainted with things, but only by our 

thoughts do we know about them. Feelings are the germ and starting point of cognition, 

thoughts the developed tree. (James, 1890, p. 222). 

Nelle sue Questions on William James’s The Principles of Psychology, 

Peirce rifiuta questa tesi, che definisce ”cattiva metafisica”, perché la conoscenza 

viene dalle nostre “reazioni di noi stessi sulle cose”: 

“Through feelings we become acquainted with things.” This seems to me to 

be at the root of a good deal of bad metaphysics. On the contrary, the feelings are 

matters of indifference (in their qualities). It is by the reactions of ourselves upon 

things and of their parts on one another that we become acquainted with things, as it 

seems to me (Peirce, 1966, p. 66, CP 8.79).  

In effetti la tesi di Peirce è ragionevole, non per principio, ma perché la 

descrizione di James contraddice in parte la sua stessa teoria “circolare” del 

rapporto emozione/espressione. Se l’emozione (che per lui è lo “stato mentale” 

corrispondente al sentimento) è un “tramite” che ci fa divenire “acquantied with 

things”, qual è allora il ruolo delle sensazioni e delle percezioni? La tesi di James, 

in questo caso, configura il soggetto come una tavoletta di cera, in cui le cose 

vengono come impresse, mentre è proprio la risposta (intesa non come mera 

“risposta comportamentale”, ma come rilevamento di una variazione – interna o 

esterna – nel molto circostante, nel proprio corpo, e nel rapporto tra l’uno e l’altro) 

che permette lo sviluppo cosciente di quella che possiamo definire emozione. 
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Negli ultimi decenni del XIX secolo, e almeno fino alla pubblicazione di 

Mind and the world-order di Lewis, discutere di qualia è significato 

contestualmente discutere di emozioni. Esemplari sono i casi di David Irons (autore 

un po’ dimenticato perché fondamentalmente il suo contributo è stato quello di 

criticare aspramente la teoria di James-Lange-Sergi), che scrive di “true emotional 

quale” (Irons, 1897, p. 489), e quello di Karl Rogers.  

Can emotion be reduced wholly to the bodily sensations which are aroused 

in connection with instinctive tendencies to action? Is its function merely a 

preliminary one, as a means for bringing about a proper adjust- ment of our activities; 

and does it therefore lapse, when these activities actually become effective and issue 

in free expression ? I think that these questions are to be answered in the negative. 

That the emotion is not wholly identical with organic-sensations, seems to be the 

conclusion toward which psychology is tending. To me it appears that there is a 

special quale, which cannot be reduced to anything more simple and elementary 

(Rogers, 1904, p. 41). 

Con questo breve excursus storico, ho voluto evidenziare quanto il rapporto 

tra qualia ed “emozioni” fosse presente dai tempi di Peirce fino almeno a Mind e 

word-order di Lewis.  

3.5.1 “Sentono e possono sentire” 

Prima di procedere è giusto precisare che se con il termine qualia 

indichiamo genericamente la coscienza e l’esperienza, allora tale rapporto è ben più 

antico e strutturato, e risale almeno ad Aristotele. Quest’ultimo, con il concetto di 

aísthesis, ha introdotto il discrimine tra la natura organica e quella inorganica. “Là 

dove c’è aísthesis c’è anche piacere e dolore”133, ovvero le sensazioni, che sono 

l’interfaccia del nostro corpo con l’ambiente, sono costituite da qualcosa di emotivo 

(e di “corporeo”, ovviamente). Gli organismi viventi cercano il piacere, quindi le 

loro azioni orientate sono governate dal desiderio (órexis) del piacevole. Il 

desiderio può esserci solo se l’organismo è capace di rappresentarsi ciò che può 

essere per lui “piacevole”: “un animale non può desiderare senza immaginazione 

(áneu phantasía)”134 e “gli oggetti immaginati sono come quelli percepiti, salvo il 

 
133 De Anima, 414b 4. 

134 Ivi, 433b 28-29. 
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fatto che sono senza materia”135. Individuato il legame tra sensazione e “piacere e 

dolore”, ci si potrebbe chiedere cosa abbia a che fare la “sensazione” con la 

“coscienza”, e come possano essere correlate in modo plausibile. È Aristotele stesso 

a chiarire ogni dubbio, quando scrive, nel De generazione et corruptione, «essi [i 

viventi] per il fatto che sentono o possono sentire <piacere e dolore> sanno 

(nomízousin) di vivere e di essere»136.  

3.6 Planning Qualia 

Eppure, in altre discipline questa sovrapposizione esiste e risulta abbastanza 

efficace. In particolare, se ne occupano alcuni ricercatori legati agli studi 

sull’Advertising, sul Marketing, sul Design dei prodotti industriali e manufatturieri, 

sul Branding e ineriscono diversi temi correlati (fashion, savoring, experiential 

marketing, consumer satisfaction, ecc.). È chiaro che la configurazione del “quale”, 

in queste particolari prospettive, risenta di un approccio naïve e poco approfondito 

da un punto di vista filosofico, ma è un fatto che il tema sia diventato di rilevante 

interesse. Tra i lavori più indicativi ed esemplari vi sono quelli di Hui-Yun Yen 

(Yen, Lin, & Lin, 2013; Yen, Lin, & Lin, 2014, 2015) della Chinese Culture 

University di Taiwan. Gli autori dimostrano l’influenza delle riflessioni di Bob 

Bermond (2008) e dello psicologo George Mandler (2005), che nella sua indagine 

ha definito i “qualia” come un concetto vago, al pari di quelli di “free will” e 

“intentionality”, manifestando la volontà di fare ricorso a spiegazioni più concrete 

e funzionali. Da Bermond è presa in prestito una preziosa considerazione, anch’essa 

caratterizzata da una certa spendibilità nell’ambito di discipline non filosofiche. 

Assuming that fishes could experience emotional qualia, then their fear-quale 

could be described as the phenomenological representation of the brain’s decision that 

the fear substance is present. Emotions are far more complicated in humans. Although 

there are innate recognition matrices for a few emotional stimuli, e.g., great heights, 

small dark places, snakes, spiders, and some pheromones […] human emotions can 

be induced by all stimuli. Real categories of emotional stimuli do not exist; at best one 

can entertain the idea of a formal category. Quite generally, emotional stimuli are 

stimuli that are interpreted as emotional […] Analogous to classical qualia, emotional 

 
135 Ivi, 432a 9-10. 

136 De generatione et corruptione, 318b 24-25. Ho utilizzato qui la traduzione di Franco Lo Piparo 

(2011), che appare chiara ed essenziale.    
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qualia are then the phenomenological representations of the end products of the 

appraisal processes (Bermond, 2008, p. 901). 

Il brano risulta di difficile lettura per chi non conosce le finalità dell’autore. 

Bermond sviluppa nei suoi studi una teoria che definisce “neurofilosofica”, perché 

mette insieme la ricerca dei network neurali relativi alle attività cosciente ed 

emotiva con gli aspetti fenomenologici dei qualia. La sua teoria prevede due 

“emotional qualia” e tre meccanismi neurali, due dei quali sono direttamente 

collegati agli emotional qualia. Il primo meccanismo è centrato sull’amigdala, ed è 

un “sistema” antico di attivazione emotiva pre-programmata. Il secondo investe 

network cerebrali più recenti (PFC, corteccia pre-frontale) e ha il compito di inibire 

il primo meccanismo pre-programmato ed avviare la riflessione, valutando 

alternative comportamentali. Il primo e il secondo sono in antitesi e in competizione, 

e sono caratterizzati da un tempo di risposta specifico. Se il tempo d’attivazione è 

troppo lungo, interviene il “terzo meccanismo”, che ha i suoi network nella 

corteccia prefrontale mediale (M-PFC), e ha il compito di “rispondere” rapidamente 

secondo il principio ‘‘just do something”, che è un finto principio, poiché è una 

risposta, diremmo di default, predefinita. 

 Torniamo ai testi di cui stavo discutendo. Quello che segue è una 

interessante sintesi di un recente paper (Niu, 2019) di Han-Jen Niu, esperto di 

Management Sciences alla Tamkang University di Taipei, Qualia: Touching the 

inner needs of consumers’ hearts. 

Resistant to clear definition, qualia is a nebulous and seemingly monadic 

property of a sense-datum. […] qualia constitutes a unique texture of human feelings, 

touching the soul, and allowing people to retain a lifetime of memories. Apparently, 

qualia are featured with feelings, experiences, memories, etc., and they are supposed 

to be projected onto a “tangible” object, either shown by product or services, or by 

making people both amazed and touched (Niu, 2019, p. 2).  

Nella prima parte si palesa un evidente riferimento alla connotazione 

lewisiana dei qualia, perché l’autore si riferisce al concetto di sense-datum, che è 

ovviamente (nella mia configurazione) estranea ad una trattazione genuina – e 

scientifica – dell’argomento. Ovviamente non si tratta di un testo filosofico, per cui 

certe sfumature di enorme importanza per il pensiero critico qui risulterebbero 

certamente inefficaci. Ciò che appare subito rilevante è la descrizione di 

quest’ultimi: “a unique texture of human feelings”. Con il termine feelings si 

intendono i sentimenti, ma non occasionalmente anche le emozioni, e ovviamente, 

ciò che genericamente definiamo “sensazione”. Poco dopo Han-Jen Niu scrive, in 
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riferimento ai qualia, «they are supposed to be projected onto a “tangible” object». 

Trovo questa riflessione di straordinaria importanza, perché di fatto corrisponde al 

contenuto di molte riflessioni dei capitoli precedenti. Quel “si suppone” rimanda 

alla necessità di trasdurre, implementare, trasferire e comunicare in qualche modo 

sensazioni soggettive intrinseche al mondo circostante, all’ambiente. In parole 

ancora più semplici, potremmo dire che la frase allude alla necessità di dare “più 

senso” alla nostra vita, di incrementarne gli aspetti qualitativi, di “portare” la nostra 

esperienza nel mondo partendo dalle cose che produciamo. L’autore continua così:    

Products with qualia are an increasingly important aspect of competitiveness 

for a firm. Consumers’ cognitive brain functions cannot quantify differences in quality, 

while sensory activities can be used to form unique textures that are unforgettable to 

the public. Therefore, Nobuyuki Idei, the former chairman of Sony, proposed the 

concept of the economic charm of qualia which evinces five core ideas as 

attractiveness, beauty, creativity, refinement, and engineering. Qualia are everything 

about beautiful feelings. 

Qui si sostiene, in sintesi, che i processi cognitivi del consumatore non 

comprendono la qualità del prodotto, ma l’attività sensoriale sì. C’è qualcosa di 

antico in questo discorso, qualcosa che fa da pendant con il precedente riferimento 

al sense-datum e che certamente ha il sapore sciapito del senso comune, soprattutto 

nel ritenere le sensazioni come qualcosa di astratto e separato dal “consumers’ 

cognitive brain”, eppure il ragionamento è efficace, comprensibile e indirettamente 

sostiene qualcosa di essenziale, ovvero che i qualia sono esperienza, e soprattutto 

“beautiful feelings”. È significativo il fatto che il tema del qualia/emozioni sia 

legato ad altre discipline non filosofiche, e comunque distanti dalle scienze 

cognitive. Adesso potrebbe nascere una domanda: perché quasi tutti i ricercatori 

citati in questo paragrafo provengono da Taiwan? Non è stato facile trovare una 

risposta ragionevole, fino a quando, leggendo con attenzione alcuni paper di Hui 

Yun Yen (Yen et al., 2013) e Mei-Hsien Huang (Huang, Houng, & Lin, 2011, p. 

66), ho prestato attenzione ad un documento, cui si faceva sovente riferimento, il 

“Plan of Qualia Advance for Small and Medium Enterprise” promosso dalla 

Corporate Synergy Development Center in Taiwan137 del 2010. Di fatto, si tratta 

del primo riferimento “istituzionale” del termine qualia. È l’azione di un Governo 

ad averlo prodotto. A monte del Plan c’è stato un consistente intervento governativo, 

 
137 Qui l’URL diretto al sito istituzionale: https://www.csd.org.tw/en/en-about04.html.  

https://www.csd.org.tw/en/en-about04.html
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nel 2008, in cui si discute intorno alle industrie delle “4C” (Culturale, Collettivo, 

Contento, Creativo). 

“Cultural and Creative Industry Development Plan” is one of the Executive 

Yuan’s of Taiwan Government “Challenge 2008 -National Development Plan” which 

emphasizes that the Cultural and creative design industries are to be the “4Cs” 

industries. The “4Cs” are “Cultural”, “Collective”, “Cheerful” and “Creative” (Yen et 

al., 2013, p. 149). 

Purtroppo, il documento originale non è facile da reperire. Se andiamo più 

a fondo però, scopriamo che esiste un modello ancora più remoto per il “Plan” 

taiwanese: si tratta del “QUALIA-project”138 della Sony, che risale al maggio 2001. 

Abbiamo poche fonti per ricostruire il progetto, di cui una pagina web139 poco 

allettante in cui figura una sintesi estrema del progetto. 

“QUALIA” is a Sony group-wide movement aiming to truly touch our 

customers’ hearts through all Sony’s activities from product creation, marketing, 

services to content creation, leading to the creation of Emotional Values. In the 

Electronics sector, the “QUALIA” project started from May 2001 […] The criteria for 

selection will not only be functionality and specifications but also the ability to create 

“Emotional Values” […] The “QUALIA” Project goes beyond the boundaries of 

manufacturing and design excellence (Sony, 2003). 

3.7 Homing 

[…] la sua diffidenza si andò via via tramutando in angoscia, 

perché ora, dal finestrino cui sempre guardava, aveva perduto la vista 

del campanile di Marcellinara, punto di riferimento del suo 

estremamente circoscritto spazio domestico. 

Ernesto De Martino140 

Andiamo finalmente al punto centrale del mio discorso. Ho detto che i 

qualia non possono consistere in un “spettro neutro”, e ho ipotizzato che, in una 

prospettiva “circolare” dell’emozione, al tratto emotivo, corporeo dell’esperienza 

 
138 L’URL del progetto è questo: https://www.sony.net/QUALIA/, ma risulta inattivo. 

139 L’URL è questo: https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press_Archive/200306/03-0610E/   

140 De Martino (2002, p. 480). 

https://www.sony.net/QUALIA/
https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press_Archive/200306/03-0610E/
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soggettiva qualitativa possa mancare un anello della catena causale, quello della 

risposta comportamentale ambientale, che qui possiamo chiamare “espressione”. 

La domanda dalla quale dobbiamo partire è questa: come si configura un’emozione 

del genere? Come si può congetturare sulla sua architettura mentale e corporea, e 

soprattutto, a quale “fatto fisico” descrivibile corrisponde? Devo cioè trovare un 

modo scientificamente plausibile per supportare l’indirizzo della mia 

investigazione.  

Parto quindi da lontano, da qualcosa che avevo solo accennato senza 

approfondire, e in un contesto differente: l’animal homing. Ora, come ho detto, 

molti animali hanno la capacità di rilevare “informazioni” a distanze considerevoli, 

e alcuni, in particolare, durante l’età adulta – con finalità riproduttive – tornano nei 

luoghi in cui sono nati. Sovente, in questo contesto, si parla di “orientamento” e 

“navigazione” (Luschi, 2013). 

The ability to take up a particular direction with respect to some feature or 

property of the environment is called orientation. The orienting animal is rather like 

a man who possesses a compass and an instruction to proceed in some particular 

direction. Animals may orient with respect to objects on the earth’s surface […], to 

the sun, to the stars, to the earth’s magnetic field, to odours sources, to directions of 

current flow, and so on. […] The term navigation usually implies rather more than 

orientation. It is as if we had given our man with the compass a map which enables 

him to see where he is and where he wants to go. Schmidt-Koenig (1979)141 defines 

navigation as the capacity to find or establish reference to a goal (Aidley, 1981, p. 4). 

Il cosiddetto “homing” consiste nel tornare, navigando e orientandosi, in 

un luogo conosciuto, specialmente il luogo di nascita. Quando utilizzo il termine 

“luogo”, mi riferisco adesso sia all’area geografia sia a coordinate spaziali molto 

più specifiche. Riporto un esempio che possa spiegare questa differenza. Tutte le 

anguille nate e vissute in libertà provengono dal Mar dei Sargassi (Aarestrup et al., 

2009; Béguer-Pon, Castonguay, Shan, Benchetrit, & Dodson, 2015), sia quelle 

americane (Anguilla rostrata) che quelle europee (Anguilla anguilla) e giapponesi 

(Anguilla japonica), ovvero tra quella parte di Oceano Atlantico “stretta” tra le 

Azzorre e le Grandi Antille. “Provengono” nel senso che lì nascono, in piccole uova 

che si schiudono in circa nove-dieci settimane. Le piccole anguille (glass eels), una 

volta cresciute, scappano via in cerca d’acqua dolce. L’anguilla americana risale i 

fiumi dell’America settentrionale, mentre quella europea inizia un lunghissimo 

 
141 Schmidt Koenig (1979). 
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viaggio (7-24 mesi) verso il Vecchio Continente, un lunghissimo percorso che ne 

modificherà anche il corpo, e ovviamente il metabolismo. L’anguilla europea arriva 

già “sviluppata” in Europa142, per questo motivo per centinaia di anni i pescatori (e 

i biologi) non riuscirono a spiegare da dove potessero nascere creature delle quali 

non avevano mai visto un solo uovo o un individuo appena nato143. Sarà il danese 

Johannes Schmidt a “scoprire”, circa un secolo fa, la sorprendente migrazione delle 

anguille (van Ginneken & Maes, 2005). Raggiunta l’età adulta (stadio chiamato 

anguilla argentina), quando sessualmente sviluppate e pronte per riprodursi, le 

anguille tornano nel “luogo” in cui sono nate. Anche quelle europee, che si trovano 

a parecchie miglia di distanza. Il desiderio (istinto) di tornare “a casa” – che si 

chiama homing appunto – è così forte da far loro superare prove incredibili, come 

strisciare fuori dall’acqua, attraversare acqua salmastre bollenti e “navigare” in 

pieno oceano senza lasciarsi distrarre da nulla. Il caso dei salmoni è altrettanto 

suggestivo, ma contiene un ulteriore e straordinario dettaglio: il “luogo” – nel senso 

di “destinazione” – del loro homing non è una grande area, un luogo vasto come il 

Mar dei Sargassi (50-65° W, 20-30° N), quella che può essere definita una “wide 

spawning area” (M. J. Miller et al., 2019), ma consiste nelle esatte coordinate del 

punto in cui sono nati. I salmoni, quando sono ancora avanotti, “registrano” la 

posizione in cui si trovano attraverso diverse informazioni: olfattive (odor cues), 

astronomiche (celestial cues) e magnetiche (magnetic cues) (Minkoff, 2019). Nel 

loro corpo è quindi impressa una “mappa” precisa del “luogo” in cui sono nati, che 

in modo narrativo potremmo identificare con una “mappa esperienziale”, una sorta 

di groviglio di informazioni specifiche che l’animale “conserva” nel suo corpo. 

Questo “conservare”, sebbene il verbo che uso non sia proprio quello adatto, in 

etologia si definisce imprinting. Le condizioni affinché si possa parlare di 

imprinting, che tecnicamente è un “apprendimento per esposizione”, sono poche e 

molto dettagliate (Alcock, 2009; Goodenough, McGuire, & Jakob, 2009; Zupanc, 

2010):  

1. coinvolge soggetti nelle prime fasi (first life stage) del loro ciclo 

vitale (sono esclusi quindi i soggetti adulti); 

2. è probabilmente prodotto in quello che la psicologia dello sviluppo 

chiama “periodo critico” (ovvero uno stadio della vita di un 

 
142 Gli avanotti delle anguille sono lunghi circa 5-9 centimetri, e sono chiamati “cieche”. 

143 Aristotele credeva che non fossero “né maschi né femmine”, e che nascessero nella terra come i 

vermi. 
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organismo durante il quale il sistema nervoso è particolarmente 

sensibile a determinati stimoli ambientali); 

3. ha long lasting effects; 

4. l’apprendimento non può essere facilmente modificato. 

3.7.1 Prima congettura. Imprinting limbico 

L’imprinting, nel contesto del natal homing, sembra consistere in una “firma 

magnetica”. Non abbiamo dimostrazioni empiriche di ciò, ma le “prove” e le 

evidenze attuali sono tutte compatibili con questa ipotesi.  

Diverse marine animals migrate across vast expanses of seemingly 

featureless ocean before returning as adults to reproduce in the area where they 

originated. How animals accomplish such feats of natal homing is an enduring 

mystery. Growing evidence suggests, however, that sea turtles and salmon imprint on 

the magnetic field of their home area when young and then use this information to 

return as adults. Both turtles and salmon have the sensory abilities needed to detect 

the unique ‘magnetic signature’ of a coastal area. […] Salmon likely use a biphasic 

navigational strategy in which magnetic cues guide fish through the open sea and into 

the proximity of the home river where chemical cues allow completion of the 

spawning migration. […] Throughout most of the natal homing migration, however, 

magnetic navigation appears to be the primary mode of long-distance guidance in both 

sea turtles and salmon (Lohmann & Lohmann, 2019, p. 1). 

Perché tornare dove sono nati? Perché proprio lì? A questa domanda 

potremmo rispondere in vari modi, ipotizzando varie motivazioni, che ovviamente 

dovranno essere coerenti con quanto emerge nei resoconti empirici. Una risposta, 

la più frequente, consiste nel considerare questo comportamento come un qualcosa 

di evolutivamente vantaggioso. È plausibile, ma non è sufficiente, nel senso che 

soddisfa parzialmente la mia domanda. Ad esempio, è noto che moltissimi animali 

adulti impegnati nell’homing muoiano per riprodursi. Non a causa della sola 

riproduzione, ma perché il luogo in cui sono tornati non è loro più così favorevole. 

Si può ragionare sul fatto se sia più importante, per un organismo, la propria vita o 

la riproduzione, che ha una componente senz’altro istintuale, come per noi animali 

umani. La domanda potrebbe essere questa: ci sono azioni orientate che vengono 

compiute nonostante la rilevazione oggettiva di dati ambientali ostili? Ragionando 

in generale, è ovvio rispondere “sì”. Anzi la domanda sembra un po’ banale. 

Pensiamo a questa situazione: c’è una casa che brucia e dentro vi è un neonato che 

rischia di morire se non viene preso e portato fuori dall’abitazione. Un adulto sente 



127 

 

piangere il bambino e capisce che il solo modo per salvarlo è quello di rompere il 

vetro rovente della finestra che dà sulla strada, entrare in casa e poi venire fuori con 

il bimbo. Un semplice (e rapido) calcolo del contesto attiva predittivamente la 

rappresentazione di diversi scenari: nel migliore di essi si prospettano danni 

permanenti al suo corpo, ustioni di gravissima entità. L’uomo sceglie di aiutare il 

bambino o scappa via temendo di farsi male? Non importa che scelta farà, ma è 

“ragionevole” che l’uomo possa aiutare il bambino, rischiando di segnare il suo 

corpo a vita. È “ragionevole” perché non è un comportamento folle: è un gesto di 

altruismo, un’azione orientata dalla compassione, dal senso della vita, ecc. Poniamo 

adesso un’altra situazione, a differenza della prima poco plausibile: una donna 

vuole avere un rapporto sessuale per riprodursi, ma sa che: l’ambiente in cui avverrà 

l’accoppiamento presenta condizioni ambientali ostili (c’è poca aria e lo spazio è 

così stretto da poter rimanere incastrati) e la probabilità di perdere la vita è del 50%. 

Che cosa sceglierà la donna?  

Ecco, l’anguilla adulta che torna nel Mar dei Sargassi si trova in una 

situazione similare all’ultima che ho illustrato. Sappiamo cosa “risponderebbe” 

l’anguilla: “Sì, mi riproduco lo stesso.”. Si potrebbe obiettare che l’anguilla non ha 

contezza del fatto che quell’azione può condurla alla morte, ma non è una buona 

obiezione. L’animale, in questo caso, rileva l’ostilità del territorio dal momento in 

cui ne fa esperienza. I salmoni, ritornando nei luoghi nativi, spesso si ritrovano in 

spazi ristretti e asfittici, a temperature non adeguate e con un grado di salinità 

dell’acqua al limite della sopravvivenza. L’obiezione pertinente invece sarebbe 

questa: il salmone del Pacifico muore sempre e in ogni caso dopo l’accoppiamento. 

Passano circa venticinque giorni, e maschio e femmina muoiono dopo aver covato 

migliaia di uova fotosensibili che hanno bisogno di specifiche “cure”. Forse il 

salmone “sa”, in qualche modo, di avvicinarsi alla morte, ma “processa” questa 

informazione in modo diverso da come facciamo noi, per cui la domanda “ci sono 

azioni orientate che vengono fatte nonostante la rilevazione oggettiva di dati 

ambientali ostili?” non può essere formulata. 

 

La questione che dovremmo invece affrontare è un’altra: che tipo di 

informazione cercano i salmoni per ritornare nel luogo esatto in cui sono nati? Non 

mi interessa sapere come funziona il loro orientamento né quella che viene definita 

navigazione, piuttosto mi serve capire qualcosa di molto differente, ovvero se questi 

animali cercano nell’ambiente un luogo del quale conservano una qualche 

esperienza. Il concetto di imprinting coinvolge questa ipotesi, perché 
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l’apprendimento è la “conservazione” di una determinata esperienza. Quest’ultima 

non può avere la configurazione di una conoscenza descrittiva, non può essere 

un’informazione semantica, deve avere una concreta natura corporea e “situata”. 

Fin qui tutto sembra semplice, ma occorre capire in che modo può “strutturarsi” una 

informazione del genere. Ho ricordato, poco prima, la “risposta classica” al perché, 

ovvero quella che coincide con l’enunciato “è un vantaggio in termini evolutivi”. 

Riflettendo su questa risposta, la applico quindi come giustificazione ad una 

esperienza comune negli animali umani, ad esempio mangiare un gelato di un certo 

gusto. Allora mi chiedo: perché “provo” questo gusto così “particolare” quando 

mangio il gelato al pistacchio prodotto dalla gelateria che frequento da quand’ero 

bambino? Perché vado (quasi sempre) nello stesso posto per gustare il gelato come 

quello che ho mangiato tante volte e ha quel gusto così “particolare”? La risposta 

potrebbe essere, appunto, “perché è un vantaggio in termini evolutivi”. Per le 

anguille, i salmoni, le tartarughe e altri splendidi e misteriosi animali questa 

“classica risposta” apre uno scenario pieno di dubbi ma plausibile, per la mia 

esperienza invece non rilevo elementi di plausibilità. Un’esperienza personale, in 

questo caso gustativa, è certamente legata a qualcosa di emotivo, ad una variazione 

fisiologica (arousal) che determina probabilmente un’impronta anche nel mio 

sistema sensomotorio, e ovviamente in quello rappresentazionale. Un’esperienza 

personale non è ciò che sia crede sia la madeleine di Proust, ovvero una esperienza 

simbolica, narrativa, legata al ricordo ed essa stessa “ricordo”. Non è una 

“descrizione”, perché c’è un coinvolgimento corporeo in prima persona. È 

firstness144 oriented, potremmo aggiungere. Nella prima stesura A la recherche du 

temps perdu, non è un caso che la madeleine fosse «a humble piece of toast, then a 

cookie (biscotte)» (Bray, 2013, p. 45). L’esperienza di cui sto parlando non è 

propriamente un “ricordo”, poiché quest’ultimo, sebbene sia un fatto fisico, implica 

nella sua configurazione canonica il ricorso a rappresentazioni intenzionali, e di una 

intenzionalità derivata. Prova di ciò è il fatto che i ricordi cambiano e non restano 

mai uguali, per una serie complessa di cause, ma principalmente per la loro natura 

specifica. «Il ricordo organizzato espunge il ricordo», scriveva lo scrittore e filosofo 

Sgalambro (1982). Una eco affine, sebbene provenga da un contesto differente, è 

 
144 Utilizzo questo termine in un senso diverso da Peirce, che è stato uno dei primi ad introdurlo nel 

linguaggio filosofico, in un significato che è simile al concetto di “primità”. Sull’importanza del 

concetto di firstness, v. Dewi, Thellefsen, and Sørensen (2020). 
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quella di Barbieri, che lega in un certo senso quanto sto dicendo al capitolo 

precedente: 

A set of memories, in short, amounts to a model of the world that is 

continuously updated and that allows an organism to interpret what goes on around it 

(Barbieri, 2020, p. 2). 

Propongo adesso un espediente narrativo, un breve racconto che ha 

chiaramente il solo scopo di semplificare l’investigazione. 

 

3.7.1.1 Il “caro” anello di Margorie 

Poniamo il caso in cui una donna di nome Margorie abbia perso l’anello cui 

era più legata, un manufatto di scarso valore economico ma di grande valore 

emotivo. L’anello perso era, come si usa dire, un “caro ricordo”. Margorie sa bene 

che potrebbe averlo perso per sempre, ma non riesce a vedere la sua mano senza di 

esso, così decide di andare a comprarne uno “uguale” (uguale come può essere 

uguale la “nave di Teseo” rispetto ad un prodotto che è nato dall’applicazione del 

medesimo progetto della nave originaria). Cerca in tutte le gioiellerie del suo 

quartiere ma non riesce a trovarlo; quindi, passa a battere le gioiellerie del centro, 

e poi quelle delle città limitrofe. Non trovando nulla prova a ricercarlo su vari siti e 

app in cui di vendono oggetti nuovi e usati. Niente da fare. Passano settimane e 

infine mesi, quindi capita che Margorie ne parli con amici e parenti. Una vecchia 

zia le rivela che sua mamma ne aveva uno tale e quale, e che dovrebbe essere nella 

vecchia casa di campagna della madre, in cui adesso vive la nipote con il fratello. 

Margorie riesce a contattare la ragazza e si accorda per una spedizione, dato che 

abitano in luoghi molto distanti. Finalmente, dopo l’attesa del pacchetto che 

contiene il caro anello, entra in possesso dell’oggetto. Non è lo stesso anello, ma è 

come se fosse lo stesso.      

Ora, l’anello è importante per il suo valore emotivo, che in quanto stato 

mentale intenzionale, si trova nella mente di Margorie (meglio dire “nel suo corpo”), 

non certamente nell’oggetto. Immaginiamo di trovare l’anello smarrito. Per noi, che 

non siamo Margorie, l’oggetto vale esattamente quanto varrebbe in un mercatino 

dell’usato, ovvero il suo valore economico. È per questo che quando capita di 

svuotare la casa di una persona che “non c’è più” qualcuno si meravigli di scoprire, 

conservati con estrema cura, oggetti assolutamente inutili, di scarsa qualità o di 
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alcun valore economico. È una situazione frequente soprattutto quando la persona 

scomparsa è anziana rispetto a chi fruga tra i suoi oggetti. 

Tornando al valore emotivo, esso è comunque legato a qualcosa di fisico, di 

concreto, per cui la condizione cosciente di averlo perso corrisponde a determinati 

feedback che consistono in variazioni dello stato fisiologico (arousal). 

3.7.1.2 “You’re stuck with it”  

Che cosa c’entra questo discorso con i qualia?  

Si può congetturare l’idea che esista una sorta di imprinting anche per i 

qualia. O meglio che quest’ultimi si producano con un processo similare a quello 

che determina l’imprinting. Voglio usare questa espressione: imprinting limbico, 

non perimetrato dalle “quattro condizioni” che ho elencato poco sopra. Le 

informazioni coscienti, che possiamo definire protoemotive 145 , hanno potere 

causale sulle azioni orientate da chi le “detiene”. “Detenere” non è il termine adatto, 

perché vorrei indicare un possesso che è più un “segno”, una “firma”, una 

“signature” come scrive Lohmann a proposito delle mappature magnetiche 

(Lohmann & Lohmann, 2019). James, nel 1890, usò il termine “cicatrice”. 

An impression may be so exciting emotionally as almost to leave a scar upon 

the cerebral tissues […] (James, 1890, p. 670). 

Qualcosa di simile, specificamente legato ai qualia, lo troviamo in 

Ramachandran, che nel 1997 pubblicò una ricerca di sicuro interesse, Three laws of 

qualia: What neurology tells us about the biological functions of consciousness.  

[…] the crucial difference between a qualia-laden percept and one that 

doesn’t have qualia is that the qualia-laden percept is irrevocable, whereas the one 

which lacks qualia is flexible; you can choose any one of a number of different 

‘pretend’ inputs using top-down imagery. Once a qualia-laden percept has been 

created, you’re stuck with it (Ramachandran & Hirstein, 1997, p. 437). 

In termine “irrevocable” sintetizza in modo efficace quanto sto cercando di 

spiegare. Il “dato” percettivo dell’esperienza non è un’informazione descrittiva e 

semantica, non può essere sottoposto ad una tabella per verificarne la veridicità, è 

piuttosto una “firma” immodificabile, una sorta di marchio, signature, o come 

scriveva James, “cicatrice”. La proposizione che chiude il brano citato di 

 
145 Il termine intende ricalcare, idealmente, la strutturazione del processo “protoproposizionale” di 

Peacocke (v. § 3.6). 



131 

 

Ramachandran è altrettanto esemplare: “you’re stuck with it” vuole indicare non 

solo il carattere vincolante di questo tipo di informazione, ma indirettamente anche 

la rilevanza dei qualia – e il correlato potere causale – nelle azioni orientate e nelle 

risposte comportamentali di ogni organismo che li produce. Ovviamente, utilizzo 

questi termini e le citazioni correlate per spiegare meglio cosa voglio intendere, e il 

loro uso è ovviamente metaforico. Non c’è una “cicatrice” reale né una “firma” nel 

corpo di un organismo, ma qualcosa di totalmente diverso. Il rischio, usando un 

linguaggio metaforico senza specificarlo, è quello di “cadere” in rappresentazioni 

bizzarre, come ad esempio – in relazione proprio a quanto sto trattando – il rinomato 

“Now print!” di Livingston (1967). 

Livingston (1967), originator of the “Now print!” metaphor about arousal’s 

influence on memory storage, made this assumption explicit by suggesting that after 

an arousing/significant event “the brain ‘prints’ remembrance of all events 

immediately preceding” and that “following a . . . ‘Now print!’ order, everything that 

has been ongoing in the recent past will receive a ‘Now print!’ contribution in the 

form of a growth stimulus or a neurohormonal influence that will favor future 

repetitions of the same neural activities” (italics added) (Cahill, Gorski, & Le, 2003, 

p. 270). 

Tornando a queste informazioni “incarnate”, possiamo dire che oltre ad 

avere potere causale, hanno funzione di orientamento e modellazione. Era proprio 

questo quello che intendevo, quando mi riferivo all’utilità (adattiva) 

dell’autoidentificarsi, per cui un quale è un N.O.M. (Navigation and Orientation 

Model)146, informazione protoemotiva che struttura le nostre scelte e determina il 

nostro essere coscienti. Adesso, giusto per una piccola riflessione, è giusto tornare 

a Peirce, ed in particolare al suo “interpretante emotivo”.  

Now the problem of what the "meaning" of an intellectual concept is can only 

be solved by the study of the interpretants, or proper significate effects, of signs. These 

we find to be of three general classes with some important subdivisions. The first 

proper significate effect of a sign is a feeling produced by it. There is almost always 

a feeling which we come to interpret as evidence that we comprehend the proper effect 

of the sign, although the foundation of truth in this is frequently very slight. This 

"emotional interpretant," as I call it, may amount to much more than that feeling of 

recognition; and in some cases, it is the only proper significate effect that the sign 

produces (Peirce, 1974b, p. 326, CP 5.475).  

 
146 V. § 3.2. 
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Peirce scrive che “il primo vero effetto significativo di un segno è il feeling 

prodotto da esso”. Questa frase compendia in modo nitido ed efficace quanto ciò 

che intendevo significare quando scrivevo che un quale non può essere uno 

“specchio neutro” ma deve avere una somatic signature, una “traccia” che 

corrisponde a ciò per cui, come scrivevano Ramachandran e Hirstein, “you’re stuck 

with it”. Intorno al “potere causale” dei qualia che «[…] have this capacity which 

forces us (the consciousness) to specific action» (Švanter, 2018, p. 4)147  sono 

interessanti le seguenti parole di Eco, che si ricollegano proprio a Peirce: 

[…] as Peirce himself made clear, even after recognizing that my senses have 

been deceived, I cannot say that I have not experienced (let alone “that I have not 

known”!) a sensation of redness or excessive heat. Going back to the housewife with 

her sheet, she might say: “A short time ago, after having made my first over-hasty 

perceptual inference, I entertained the belief [(a cognitive fact)] that I had experienced 

a sensation of whiteness, upon further reflection however…” (Eco, 2014, p. 515). 

Sulla configurazione dell’emotional interpretant è difficile fornirne una 

spiegazione esaustiva. Torno ancora una volta alle riflessioni di Eco(Eco, 1976), 

secondo il quale Peirce non avrebbe strutturato esaustivamente alcune delle sue 

riflessioni, che probabilmente prevedevano più “figure” interpretanti di quelle che 

ha descritto.  

I am not yet convinced that (as someone has suggested) the classification 

"immediate-dynamical and final" corresponds to the one "emotional, energetic and 

logical." I think that Peirce has foreseen a great many types of interpretants but has 

failed to organize them in a correct categorical analysis precisely because he did not 

directly think of their possible classification as means of content analysis (Eco, 1976, 

p. 1469). 

Su questo tema mi sembra molto interessante un saggio di Maria Grazia 

Turri, nel quale l’autrice ricostruisce il concetto di “interpretante” peirciano in 

relazione alle evidenze scientifiche che provengono dalla «biologia evolutiva, dalle 

neurobiologia e dalle neuroscienze e che vedono nelle emozioni il fattore cardine 

sul quale poggiano e dipendono molti processi che si ritenevano autonomi da queste 

e in alcuni casi antitetici, come per esempio il processo riflessivo, la memoria, le 

decisioni, la dimensione morale, l’apprendimento, l’attenzione» (Turri, 2015, p. 

215). I qualia, come tutte le emozioni, agiscono nella cognizione, perché in fondo 

 
147 Qui Švanter si riferisce nello specifico alla “lettura” che ne ha dato Eco (citata poco dopo). 
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non ne sono separati. La separazione tra cognizione ed emozione è attendibile tanto 

quanto i qualia come proprietà dei sense-data di Lewis: alla prova dei fatti i relativi 

edifici (o impalcature) crollano. Il discorso sembra un po’ evanescente, per cui 

cerco di renderlo più specifico.  

Emotion—including emotional cues, emotional states, and emotional traits—

can profoundly influence key elements of cognition in both adaptive and maladaptive 

ways (H Okon-Singer et al., 2017, p. 2). 

“Emozioni”, lo abbiamo detto, è un meta-concetto, ma ci serve a 

compendiare una serie di processi che possiamo definire “cognitivi”, e la loro 

salienza determina la probabilità di essere stoccati a livello somatico per una chiara 

spendibilità nell’immediato e nel futuro. Ragionando in termini evoluzionistici, è 

lecito condividere le parole di Stephan Hamann:  

[…] emotional arousal, whether of an appetitive or aversive nature, signals 

an event or stimulus that is likely to have both immediate and future relevance to 

survival and reproductive success” (Hamann, 2001, p. 394). 

É indicativo il fatto che Hamann discute di “arousal” per evocare 

indirettamente il “cuore” dell’emozione come processo. Questo può sembrare poco 

corretto, eppure è di particolare interesse, perché l’arousal è la componente emotiva 

più incarnata del processo emotivo. Non che l’appraisal sia meno embodied, ma 

lo è con una sfumatura diversa. Il grado della suddetta salienza non è un indicatore 

neutro, ma rappresenta anche la probabilità di successo nella cosiddetta “working 

memory”. Una volta innestate nella memoria di lavoro, le informazioni correlate 

possono influenzare il flusso di elaborazione delle informazioni anche con effetto 

differito, ovvero molto tempo dopo la loro scomparsa dal mondo reale 

(Thiruchselvam, Hajcak, & Gross, 2012; Hadas Okon-Singer, Hendler, Pessoa, & 

Shackman, 2015; H Okon-Singer et al., 2017).     

3.7.2 Seconda congettura. Flashbulb qualia 

Le informazioni derivate da ciò che ho definito “imprinting limbico” si 

presentano come un signature emotiva. Ho aggiunto a queste considerazioni il fatto 

che esse coinvolgono i processi cognitivi del soggetto anche a distanza di tempo, 

ovvero hanno effetti a lungo termine e la possibilità che il “periodo critico” non 

fosse ascrivibile alla sola first stage age, ma a tutti gli stadi della vita di un 

organismo, certamente in quelli in cui c’è una sensibilità agli stimoli ambientali. 
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Così configurate, le informazioni che compongono l’esperienza emotiva 

dell’imprinting limbico risultano molto similari ad alcune tipologie di ricordi, le 

cosiddette flashbulb memories. Questo concetto indica ricordi “snapshot”, legati a 

determinati eventi emotivamente coinvolgenti, e sono caratterizzati generalmente 

da vividezza, arousal e confidence or recollection/familiarity judgments in chi li 

detiene. Il concetto di Flashbulb memories (d’ora in poi: FBm) fu teorizzato da 

Roger Brown e John Kulik con una pubblicazione (Brown & Kulik, 1977) che 

suscitò subito grande interesse. Le FBm, nell’intenzione degli autori, 

compendiavano tutte le esperienze (soprattutto “fotografiche”) legate a eventi 

personali o pubblici caratterizzate da forte impatto emotivo.  

The principal two determinants appear to be a high level of surprise, a high 

level of consequentiality, or perhaps emotional arousal (assessed by both rating scales 

and ethnic group membership). If these two variables do not attain sufficiently high 

levels, no flashbulb memory occurs (Brown & Kulik, 1977, p. 73). 

Una peculiarità di questi proto-ricordi, che possono essere “prodotti” in 

qualsiasi fase della vita, è la loro “lunga conservazione”, per la quale a distanza di 

anni è possibile evocare dettagli abbastanza precisi sul momento storico 

dell’esperienza “provata”. È interessante ricordare che Brown e Kulik, che 

considerarono il “Now print!” di Livingston (1967) un “modello” speculativo di 

riferimento, proposero una lettura evoluzionistica delle long-term memories. 

In the end, our liking for biological significance is based on a belief that the 

relevant mechanism does have an important innate base and that a plausible, even 

interesting, case can be developed for its evolution in accordance with natural 

selection (Brown & Kulik, 1977, p. 96). 

Prima di continuare, è bene specificare che le FBm non andrebbero confuse 

con i “ricordi traumatici”, perché quest’ultimi sono caratterizzati da un “arousal da 

stress”, che implica una riduzione delle informazioni relative all’evento riferito, 

cosa che non avviene affatto nelle FBm, in cui è usuale riportare dettagli – anche e 

soprattutto periferici – sull’evento.  

Ma questi ricordi “snapshot” corrispondono sempre a eventi reali? Sono 

davvero memorie “fotografiche”, come hanno sostenuto Brown e Kulik? Il discorso 

è abbastanza complesso. Le FBm non sono veri e propri ricordi, anche se ancora il 

termine adatto non è stato trovato. Somigliano a quella che si definisce “memoria 

episodica” con l’aggiunta di una forte componente emotiva. Parlerò più avanti di 

questa relazione, ma adesso è necessario specificare meglio e rispondere alla 
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domanda precedente. Le FBm non sono memorie “fotografiche”, sebbene il termine 

sia molto appropriato per far intuire repentinamente al nostro ipotetico interlocutore 

di che cosa stiamo parlando. Sono memorie fortemente “emotive”, legate ad eventi 

“sorprendenti” o “inediti”. In fatto che possano restare “impresse” per molto tempo 

nella nostra mente dipende non dall’effetto che l’evento ha avuto in noi, ma dalle 

“conseguenze” che l’effetto dell’evento ha avuto in noi e dall’importanza 

dell’evento stesso per noi nel momento in cui è avvenuto e nel tempo successivo.  

Torniamo adesso all’articolo “pionieristico” del 1977. Da allora si cominciò 

a studiare con grande attenzione il fenomeno, con risultati che perimetrarono e 

ritoccarono in modo considerevole il lavoro di Brown e Kulik, eppure quest’ultimo 

rimane in gran parte un’investigazione assai valida, al di là dell’indubbia originalità. 

Ad oggi, si registrano numerosi saggi e testi sull’argomento, che possono essere 

compendiati in quattro sistemi di “modellazione” per l’analisi del fenomeno. Il 

primo, ovviamente, è quello di Brown e Kulik, chiamato Photographic Model. Ci 

sono poi altri tre modelli descrittivi (e interpretativi): Comprehensive (Conway et 

al., 1994), Emotional-integrative (Finkenauer et al., 1998) e Importance-driven 

emotional reactions (Er, 2003). Qui svilupperò la mia ricerca riferendomi a 

quest’ultimo modello, proposto nel 2003 dalla psicologa turca Nurhan Er, perché è 

il più funzionale, oltre ad essere ben strutturato e spendibile per la mia ricerca.  

Lo studio di Er si basa sui ricordi del terremoto della Marmara148 di due 

gruppi di persone:  

1. quelli che hanno vissuto l’esperienza direttamente (335 soggetti 

volontari); 

2. quelli che hanno avuto esperienza in modo indiretto, attraverso 

notizie e informazioni esterne (320 soggetti volontari). 

Al fine di verificare l’accuratezza e la coerenza delle FBm, un piccolo sotto 

campione di partecipanti di entrambi i gruppi (40+40) è stato testato due volte dopo 

un anno. Il modello importance-driven emotional reactions, che ha come finalità 

principale capire quali siano i fattori causali che determinano l’accuratezza dei 

ricordi raccontati, si sviluppa attraverso una costruzione comparativa, per cui Er 

pubblica contestualmente l’applicazione di tutti e quattro i modelli, dimostrando 

 
148 Scrive Er: «On 17 August 1999, Turkey experienced a devastating earthquake. Many buildings 

collapsed in Istanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova and Bursa provinces. The earthquake was 

became a traumatic experience and nightmare for people all over the country, as well as for the 

millions living in the residential areas of the affected towns and city centers»  (Er, 2003, pp. 505-

506).  
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l’efficacia di quello da lei prodotto. Brevemente, che cosa dice il suo studio e che 

cosa c’entra con il mio percorso investigativo sui qualia?  

Ragguaglio in pochi punti i contenuti della ricerca: 

1. FBm sono correlate agli eventi; 

2. Le FBm sono “tenute in vita” dalle conseguenze personali dell’evento nei 

soggetti che hanno vissuto l’evento; 

3. Maggiore è il grado di importanza e maggiori sono le reazioni emotive 

suscitate, più accurate e dettagliate saranno le FBm. 

 

Ora, quale sarebbe la congettura da me sostenuta che mette in relazione 

qualia e memorie flashbulb? Cerco di esporla nel modo più sintetico possibile:  

1. le FBm sono correlate ad eventi esclusivamente pubblici, i qualia ad eventi 

pubblici e privati; 

2. Eventi pubblici importanti elicitano: a) reazioni emotive direttamente 

proporzionali nel caso delle FBm; b) reazioni protoemotive direttamente 

proporzionali nei qualia; 

3. Eventi privati importanti elicitano: a) reazioni protoemotive direttamente 

proporzionali nei qualia; 

 

Fin qui le distinzioni sono chiare e abbastanza gestibili. Il problema sorge 

quando cerchiamo di rilevare l’accuratezza (accuracy). Nel caso di eventi pubblici 

e qualia, le risposte al questionario potrebbero apparire efficaci, sebbene di fatto 

non lo siano. Nel caso di eventi privati e qualia, le risposte al questionario, qualora 

ve ne fossero, sarebbero totalmente inutilizzabili. Si tratta di traduzioni linguistiche 

di processi che sono eminentemente non concettuali, sebbene vi sia nell’interrogato 

la confidence di saper bene che cosa “ha in mente”, in realtà non lo sa affatto, o lo 

sa ma in modo procedurale, e non descrittivo. L’esperienza (privata), di cui parlerò 

nel prossimo capitolo, può essere spiegata, metaforicamente e strutturalmente, 

attraverso una teoria intenzionale. Alla base di quest’ultima, o meglio tutt’intorno, 

c’è una cornice rappresentazionalista. Nella filosofia della mente, tutte le teorie 

intenzionali sono di fatto rappresentazionali, e distinguono metafisicamente un 

“contenuto rappresentazionale”, un “carattere fenomenico” e un oggetto 

intenzionale (che può esistere concretamente o astrattamente). Mentre il carattere 

fenomenico non ha altre dimensioni che la propria (naturalizzarlo significa 

snaturarlo, l’ho già scritto, in riferimento ad altri contesti), un contenuto 

rappresentazionale può essere non concettuale, ovvero, in parole semplici, può non 
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avere alcuna “forma” rappresentazionale coesa. Ecco il motivo (non solo questo è 

il motivo, ovviamente) per cui si sostiene che il “rappresentazionalismo non 

funziona”, o che “il rappresentazionalismo descrive metaforicamente la struttura”: 

è corretta o no questa critica? Lo vedremo.  

Il blu del cielo alle ore cinque del mattino può essere un buon esempio di 

“dato” non concettuale. Un blu che sto vedendo io e che è diverso dal “blu che 

chiamo blu”. Non continuo con queste argomentazioni, perché ne parlerò più avanti. 

Adesso pongo solo questa domanda: basta vedere un blu che sembra (un “sembrare” 

fenomenico) un blu che è blu per avere un’esperienza? Riformulo la domanda 

ritornando al tema del paragrafo: basta assistere ad un evento pubblico importante 

per avere un’esperienza, o ci deve essere qualche altro componente? Su “pubblico 

e privato” ho dedicato diverse pagine primo capitolo, declinando l’intuizione di 

Perconti (Perconti, 2010) in riferimento alla concettualizzazione e alla 

comunicazione dei qualia. È una distinzione metafisica, ovviamente, ma è radicata 

nel nostro corpo, come avrò modo di spiegare nel quinto capitolo. Sembra scontato, 

come ho fatto prima, ritenere possibile che un “ricordo” possa nascere da un evento 

privato. Non altrettanto scontato è considerare un “ricordo” che nasce da un evento 

privato un ricordo privato. Quest’ultima entità presuppone la possibilità che vi 

siano informazioni mnestiche interiori che non hanno dimensione “pubblica”. 

La memoria, nel senso di ricordi che possiamo raccontare, a noi stessi come 

a un altro (cioè la memoria episodica e in generale quella semantica), è qualcosa che 

ha a che fare con il mondo esterno, non con quello interno e privato. In questo senso 

quello della memoria non è un fenomeno psicologico, bensì tecnologico e sociale 

(Cimatti, 2020, p. 47). 

Il brano è tratto da un testo di Cimatti, La fabbrica del ricordo. Il suo 

contenuto sostiene una tesi che non è compatibile con quella che ho esposto poco 

prima. La prima domanda da porre è questa: quindi, non si possono avere ricordi 

privati? Data l’esistenza, credo incontrovertibile, di eventi mentali con contenuto 

rappresentazionale relativo ad altri eventi mentali, perché non posso affermare che 

la memoria sia anche “privata”? Cimatti lega la sua riflessione alla comunicabilità, 

ed in particolare alla dimensione narrativa (“nel senso di ricordi che possiamo 

raccontare, a noi stessi come a un altro”), ma questa non rappresenta un discrimine 

sufficiente per sostenere che la memoria “ha a che fare con il mondo esterno”. Un 

esempio: se dico ad un amico “Ieri sera ho pensato che non riesco a risolvere 

mentalmente operazioni aritmetiche con numeri superiori alle tre cifre”, dove trovo 

“il mondo esterno”? Continuo con qualcosa di più semplice: “Stamattina avevo 
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tachicardia, adesso mi sento meglio, il cuore è tornato a posto”. Andiamo a qualcosa 

di ancora più semplice: “Stanotte avevo così tanta fame che non ho dormito”. Ora 

qualcosa di più complesso: “Sto invecchiando…”. Quest’ultimo esempio consiste 

in un enunciato abbastanza banale, ma contiene un “senso” mnestico che non è 

relazionabile al “mondo esterno”. È quel “senso” che determina la nostra 

concezione del tempo, ed è fatto dall’individuazione di variazioni in noi e 

nell’ambiente in cui viviamo, variazioni che vengono stoccate (fase della ritenzione) 

come memoria episodica e poi (fase del recupero) confrontate con tutte le altre 

catturate in modo analogo. Scrive Cimatti poco prima del passo succitato: 

Il problema del tempo, e quindi della memoria, non riguarda la psicologia, 

bensì la tecnologia che «misura» il tempo. […] l’esperienza del tempo, e quindi della 

memoria, non è tanto qualcosa che dobbiamo cercare dentro il cervello, quanto 

piuttosto negli strumenti esterni con cui gli animali (umani e no) «misurano» il tempo 

(Cimatti, 2020, p. 47). 

Se consideriamo le variazioni e le differenze rilevate in noi e nell’ambiente 

come “strumenti esterni” potremmo parzialmente accettare questa lettura. Tuttavia, 

non sono “strumenti esterni”. Ma perché considerare il concetto di tempo 

limitatamente alla sola condizione di misurabilità?  

Che ne è, allora, del tempo? Si tratta di passare dal tempo come sostanza, al 

tempo come operazione sul tempo149, cioè all’idea che il tempo è quello che si ottiene 

misurandolo. Non nel senso che la misura registra qualcosa di indipendente dalla 

stessa misurazione, piuttosto nel senso che fra tempo e misurazione c’è un rapporto 

intrinseco (Cimatti, 2020). 

In che cosa consiste tale “rapporto intrinseco”? Rilevare che c’è un “prima” 

e un “dopo” non significa misurare, sono due cose molto diverse. Rilevare una 

sequenza di eventi sulla base del loro apparire significa “mettere in sequenza”, non 

“misurare”. Misurare impone una tecnica, un riferimento, una unità di misura e un 

linguaggio. Il senso della citazione150 di Aristotele è in parte distorto. Poco più 

avanti viene citato il fisico Carlo Rovelli. 

 
149 Qui l’autore inserisce una nota che rimanda ad un testo di Gallagher e Zahavi (Gallagher & Zahavi, 

2014). 

150 Cimatti scrive in nota: “Si veda la celebre definizione della Fisica di Aristotele: «il tempo è 

numero di un movimento secondo il prima e il poi» (Fisica, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 1993, 

220a 25-26)”. 
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Dobbiamo imparare a pensare il mondo non come qualcosa che cambia nel 

tempo, ma in qualche altro modo. Le cose cambiano solo in relazione l’una all’altra. 

A livello fondamentale, il tempo non c’è (Rovelli, 2014, p. 159). 

È ovvio che “a livello fondamentale” il tempo non c’è, così come non vi è 

alcuna componente o entità descrittiva di natura metafisica, come linguistica. 

Siamo d’accordo, “il tempo non c’è”, ma se provo a suggerire a un novantenne in 

fin di vita quanto sostiene Rovelli, che tipo di feedback posso ricavarne? E se la 

proponessimo a un PhD student che deve consegnare un capitolo scientifico della 

sua ricerca entro una settimana? Andiamo ad altre ipotesi: che senso ha, ad esempio, 

parlare di “evoluzione per selezione naturale” se il tempo “non c’è”? Oppure, 

l’universo come è adesso e come lo configuro, è lo stesso di quando si è originato? 

Qui non si tratta di “misurare”, ma di comprendere che “la scoperta” del divenire 

non sembra essere una grande illusione. Qui potremmo usare la distinzione 

dretskiana (Dretske, 1979, 1995) tra “vedere semplice” e “vedere epistemico” e 

sostenere che esiste un temporalizzare “semplice” e uno “epistemico” (metto da 

parte, perché non è questo il luogo, la questione del carattere “implicativo” dei verbi 

in oggetto). Seguendo una riflessione un po’ estemporanea ma efficace, si può dire 

che il primo non implica alcuna misurazione, perché è libero da credenze e da 

vincoli proposizionali, il secondo implica discrezionalità e misurazione. Seguendo 

questa logica, apparentemente controintuitiva, è vero che quando dico “sto 

invecchiando” non so se sto “invecchiando davvero”, ma esperisco qualcosa che 

“tradotto” in proposizione diventa “sto invecchiando”. Detto questo, è bene dire che 

non sempre è necessario ricorrere ad argomentazioni speculative per risolvere un 

problema.  

Le dispute che destano più perplessità sono quelle riguardanti il tempo. Il 

fenomenista che considera gli oggetti fisici costruiti mentalmente da noi a partire da 

esperienze sensoriali, deve trattare alla stessa stregua anche lo spazio, inteso come 

sistema di relazioni tra oggetti fisici; di solito, però, considera obiettivo il tempo, dal 

momento che l’esperienza sensibile stessa si svolge nel tempo. Secondo la celebre 

concezione kantiana, tuttavia, il carattere temporale della nostra esperienza è 

anch’esso imposto agli oggetti dalla mente, e gli idealisti post-kantiani concorrono nel 

considerare il tempo non reale (Dummett, 1996, p. 20).  

Certamente, non si può non essere d’accordo con Dummett, qualora ci si 

fermi ad un ragionamento estemporaneo e generico. Il “carattere temporale della 

nostra esperienza” è proprio un “carattere”, né più né meno. È ovvio che 

l’esperienza può solo declinarsi al “presente”, poiché non vive di 
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concettualizzazioni né è strutturata in modo discorsivo. Tuttavia, i concetti di 

“prima” e “dopo” non sono i prodotti del processo di temporalizzazione 

dell’esperienza. Non c’è alcun rapporto, non sono inerenti al concetto di “tempo”. 

Per l’attività cosciente, ovvero per l’esperienza, “prima” e “dopo” sono 

semplicemente – e primariamente – la comprensione di una variazione in uno stato 

di cose. Ad esempio, ciò accade quando noto una “variazione” nel paesaggio che 

sto contemplando. Prima non c’era quel gabbiano che adesso noto sullo sfondo, e 

lo vedo muoversi verso il mare. Cosa c’entra l’idea concettuale del “tempo” con 

l’esperire una variazione? Secondariamente, questa “variazione” può consistere in 

un sentire che il proprio corpo non funziona più come prima. Si tratta di ciò che il 

senso comune chiama vecchiaia, o in alcuni casi malattia. Non ho bisogno del 

concetto kantiano di “tempo” per sentire che il mio corpo non risponde più come 

prima, per capire che sono vecchio, che sono (ora, nel presente) non più 

performante come dovrei o come vorrei. Detto questo, Dummett certamente non 

conosceva, e non ha di fatto immaginato, che possano esserci dei vincoli (naturali, 

non prodotti dalla speculazione filosofica) che strutturano biologicamente la nostra 

esperienza del tempo. Il neuroscienziato Arnaldo Benini scrive così nel 2017, in un 

testo che ha per titolo Neurobiologia del tempo (Benini, 2017): 

Abbiamo visto che il fisico Carlo Rovelli sostiene, con molti suoi illustri 

colleghi da un secolo a questa parte, che “è necessario imparare a pensare il mondo in 

termini non temporali.” Dal momento che i meccanismi del senso del tempo sono 

distribuiti in gran parte del cervello, e che essi funzionano spontaneamente, per 

pensare la realtà senza tempo bisognerebbe cambiare il cervello (Benini, 2017, p. 90). 

C’è da dire che non tutti i fisici sostengono la tesi “eliminativista” del tempo. 

Lee Smolin ad esempio, propone da diversi anni (Smolin, 2013) una lettura molto 

diversa da quella di Rovelli cui abbiamo brevemente accennato. Ma smentite o 

conferme non cambiano l’ordine del discorso. La questione che sta alla base del 

conflitto tra “tempo della fisica” e “tempo vissuto” è di foggia antica, e ha 

ovviamente il colore dello scontro (permanente) tra scienza e senso comune, come 

ha ben illustrato recentemente Marco Dorato (Dorato), che si è impegnato nel 

descrivere i caratteri essenziali del “tempo psicologico” o “esperienziale”. Per 

chiudere questa breve parentesi, si potrebbe produrre un interrogativo. Premesso 

che Homo sapiens abbia la “credenza testarda” della simultaneità di eventi che si 

svolgono in dimensioni spazio-temporali distinti, che il presente sia solo uno stato 

mentale e non un fatto fisico concreto o uno “spazio-tempo” locale e che le nostre 



141 

 

strutture innate non tengono conto della velocità di propagazione della luce151, 

come mai nessun evento del futuro si è mai sovrapposto ad un evento del passato?      

 

Tornando al discorso dal quale eravamo partiti, le FBm, declinate (e filtrate) 

in relazione a quei caratteri che possono renderle similari ai qualia e all’esperienza 

d’apprendimento dell’imprinting, sarebbe utile – come dicevo – collocarle e 

investigarle in una prospettiva rappresentazionalista. Certamente il “dato” più 

rilevante è questo: sebbene il ricordo dell’evento delle FBm sia approssimativo e a 

volte sbagliato (rivelando, di fatto, una confidence “senza oggetto”), nei soggetti 

coinvolti nella ricerca vi è una evidente capacità di evocare la propria “posizione” 

corporea contestuale allo svolgersi dell’evento. Ad esempio, coloro i quali hanno 

esperito (direttamente o indirettamente) gli attentati dell’11 settembre, a distanza 

di anni non sono in grado di descrivere dettagliatamente l’evento (sebbene la loro 

confidence indichi il contrario) ma sono invece capaci di riferire esattamente la 

posizione e il contesto in cui si trovavano quando hanno esperito quell’evento, 

rivelando una sorta di processo di “mappatura” spaziotemporale, di cui ho discusso 

ampiamente in questo capitolo. 

3.7.2.1 Questionari ed “emotives” 

Questo breve paragrafo conclude un capitolo ricco (o “saturo”?) di 

informazioni. Quando ho descritto le FBm, ho raccontato che la loro investigazione 

si basa su questionari somministrati a soggetti che hanno vissuto (direttamente o 

indirettamente) un determinato evento. La valutazione di informazioni in prima 

persona è molto difficile, perché si ha a che fare con resoconti che sono sempre 

legati a innumerevoli fattori, primo dei quali la loro, come ho scritto, “firstness”. 

Se questo tema si può discutere a lungo, ma intendo concentrarmi su di un solo 

aspetto: le informazioni “in prima persona” sono composte da frasi come tutte le 

altre? C’è qualcosa che li discrimina in modo preciso ed ulteriore, in modo da capire 

se c’è una specificità? Prima di proseguire, rispondo: “sì”. Sono atti linguistici 

specifici. 

Nel 2001 lo storico William Reddy pubblicò un testo molto interessante, 

The Navigation of Feeling (Reddy, 2001). Il titolo potrebbe farci pensare ad un testo 

 
151 Singolare è il fatto che non si possano sommare le velocità di due oggetti per superare la soglia 

della velocità della luce. Qualcosa di similare è rilevabile nell’attività cosciente: non si può essere 

cosciente insieme ad un altro soggetto, integrandone l’esperienza. Si tratta di un unicum, una 

situazione che rifugge da qualsiasi replicabilità e a qualsiasi tentativo di sommatorie. 
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narrativo o al limite letterario, ma in realtà consiste in una delle espressioni 

contenute nel suo poderoso sistema teorico, costruito con la finalità di scrivere una 

“storia delle emozioni”. Reddy ha cercato di compendiare gli approcci antitetici del 

socio-costruttivismo e dell’universalismo allo studio e alla definizione delle 

emozioni, impiegando i risultati di numerose ricerche di psicologia sperimentale e 

alcune “evidenze” 152  dell’antropologia culturale. Prendendo spunto dalla teoria 

degli atti linguistici di Austin (1962), che aveva distinto enunciati constativi 

(constatives) e performativi (performatives), Reddy crea una nuova “gamma”: gli 

emotives. 

A type of speech act different from both performative and constative 

utterances, which both describes (like constative utterances) and changes (like 

performatives) the world, because emotional expression has an exploratory and a self-

altering effect on the activated thought material of emotion (Reddy, 2001, p. 129). 

Il concetto di emotive era stato pensato da Reddy alcuni anni prima, nel 1997, 

quando pubblicò una ricerca molto interessante che consistenza in un attacco ben 

argomentato contro il costruzionismo sociale e il relativismo culturale, Against 

Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions. Reddy scriveva allora: 

An emotion statement is not, as Austin suggested, a “mere report” […] It is 

an effort Emotives and Poststructuralism by the speaker to offer an interpretation of 

something that is observable to no other actor […] I propose to call emotion statements 

such as these, in as the very location of the capacity to embrace, revise, which the 

statement’s referent changes by virtue of the or reject cultural or discursive structures 

of whatever statement, ‘‘emotives.’’ (Reddy, 1997, p. 331). 

Gli emotives, quindi, sono atti linguistici che descrivono (come i 

“constativi”) e modificano (come i “performativi”). Ciò comporta che, quando 

chiediamo di compilare un questionario che riguarda le emozioni, gli “stati d’animo” 

o i sentimenti, oppure quando poniamo la semplice domanda “come stai?”, 

dobbiamo considerare che la risposta non potrà mai essere solo descrittiva o 

performativa, ma sarà l’una e l’altra insieme.  

Questa configurazione degli enunciati che si riferiscono alle emozioni è 

stata pensata per uno specifico uso che, come ho detto, coincide con una 

metodologia inedita nelle scienze storiche, e Reddy, nella seconda parte del suo 

volume, applica dettagliatamente la sua teoria e dimostra come possa essere 

 
152 Tra queste, la presenza in ogni comunità umana di “ideali” e “norme”. 
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efficace per trattare in modo coerente alcuni eventi del passato153 senza forzare il 

campo dell’interpretazione. L’uso per cui sono nati gli emotives non vincola la loro 

spendibilità in altri ambiti. Quando si rievoca l’emozione legata ad un ricordo, 

l’enunciato che compendia la rievocazione è esso stesso, in un certo senso, 

un’emozione. A ciò possiamo aggiungere che gli emotives, così come tutte le 

espressioni linguistiche, pongono in primo piano il problema della «traduzione» 

degli stati mentali (emotivi) in qualcosa di «pubblico».  

3.7.3 The “Where” question 

Nel paragrafo in cui descrivo la “prima congettura”, relativa all’imprinting, 

ho discusso di “firma”, “signature”, “irrevocabilità” e soprattutto con-fusione di 

emozione e cognizione. Non ho però trattato in modo specifico un aspetto che ho 

addirittura inserito nel titolo del paragrafo, data la sua rilevanza: il “limbico”. Si 

capisce che questo aggettivo è stato aggiunto per discriminare l’ipotesi di un 

imprinting per i qualia da quello della formulazione etologica classica, ovvero 

l’apprendimento per esposizione durante la first age life. Ora, dato che “limbico” è 

un aggettivo ma anche l’indicazione di un luogo del nostro sistema nervoso, vorrei 

presentare una mappatura coerente di esso. Da dove partire? Una mappatura dei 

correlati neurali dei qualia è stata tentata da tantissimi neuroscienziati. Non si 

contano gli articoli scientifici e i saggi dedicati a questa ricerca. Quanto 

all’attendibilità di queste fonti, è bene precisare che è difficile mappare qualcosa 

che non si conosce ancora. Pensiamo di cercare un oggetto in un ambiente che ci è 

poco familiare, ad esempio in un laboratorio di fisica quantistica. L’oggetto in 

questione non lo conosciamo, non lo abbiamo mai visto e non abbiamo idea di quale 

sia la sua forma, il suo peso, la sua consistenza. Non sappiamo se è piccolo quanto 

la punta di uno spillo o grande quanto un iperoggetto (Morton, 2013) come una 

nuvola. Se fa odore di fragola, puzza di gomma bruciata o se sia inodore. E se fosse 

un liquido, addirittura una singola goccia, come di rugiada, appesa ai tanti 

climatizzatori incolonnati da qui alla fine del corridoio? Per quanta forza di volontà 

ed entusiasmo si possa mettere nella ricerca, l’esito sarà praticamente infausto. 

Poniamo il fatto di trovarlo, di averlo improvvisamente tra le mani: come faremmo 

a riconoscerlo? Forse per negazione, discriminandolo da tutti gli altri oggetti che 

non conosciamo. Certo, in un laboratorio di fisica quantistica sono tanti gli oggetti 

 
153 In particolare, Reddy produce una lettura molto originale e suggestiva della Rivoluzione francese. 
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che non ci sono affatto familiari, e quanto cerchiamo potrebbe essere proprio uno 

di questi oggetti. L’affaire dei correlati neurali dei qualia presenta problematiche 

similari. Sulla bontà di speculare e argomentare, partendo da una cornice metafisica 

come ho fatto nel capitolo precedente, non si dovrebbe discutere. In ogni caso, dopo 

quanto ho cercato di spiegare nel paragrafo “Homing”, sarà più chiaro perimetrare 

i confini dei qualia, avendone spiegato qualche proprietà e qualche determinazione 

concreta. Una mappatura efficiente, spendibile per la nostra causa, potrebbe essere 

quella relativa alla memoria episodica. Anche in questa scelta, che in fondo è un 

suggerimento, sta la giustificazione dell’imprinting limbico.  

Recentemente Kristina Dahlgren della Emory University ha pubblicato un 

eccezionale lavoro di meta-analisi con altri colleghi (Dahlgren, Ferris, & Hamann, 

2020) sui correlati della memoria episodica mediante il metodo statistico dell’SDM 

(Seed-based d mapping, formalmente Signed differential mapping), che tiene conto 

delle principali tecniche di neuroimaging. L’ultimo studio di questa portata risale 

alla meta-analisi di Vishnu P. Murty (Murty, Ritchey, Adcock, & LaBar, 2010), per 

cui si tratta di un lavoro molto importante. Tuttavia, se leggiamo bene l’articolo, 

notiamo che è presente una rilevante criticità, espressa esplicitamente dagli autori: 

Because a previous meta-analysis concluded that there are substantial 

differences in the neural correlates of episodic memory for stimuli presented in 

laboratory paradigms vs. those associated with autobiographical memory (McDermott 

et al., 2009)154, and in line with the exclusion criteria used in the previous related 

meta-analysis (Murty et al., 2010) we excluded studies of autobiographical memory 

(Dahlgren et al., 2020, p. 16). 

Non c’è insomma traccia di mappature neurali o indagine meta-analitica sui 

network convolti nella autobiographical memory. Un semplice ragionamento può 

farci comprendere che l’aggettivo “limbico” non descrive solo una condizione, ma 

corrisponde ad una specifica domanda, che sovente è posta, anche indirettamente, 

nella filosofia della mente: dove si trova questo “stato mentale” di cui discutiamo? 

Possiamo definire questa domanda “the where question”.  

Si potrebbe argomentare a lungo sulle motivazioni che determinano la 

ricerca del “luogo” (che non è mai, ovviamente, solo spaziale, ma anche temporale) 

in cui si producono determinati “stati mentali”, ma non è mia intenzione farlo 

adesso. È interessante però indicare una peculiare (e bizzarra) prospettiva, in questo 

contesto, per cui pensando ad una “traccia”, una “signature” che sia insieme 

 
154 Il testo citato è questo: McDermott, Szpunar, and Christ (2009). 
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emotiva, modellante e in rapporto causale con le nostre azioni successive, una 

“traccia” che abbiamo configurato dall’inizio anche come “registrazione” dei dati 

ambientali per un natal homing efficace, quindi una localizzazione, la “domanda 

sul dove” si tradurrebbe nella ricerca del luogo in cui è “custodito” un luogo. 

A tutto questo discorso fa da sfondo un’importante evidenza neurobiologica. 

Si tratta di una evidenza “antica”, perché è stata elaborata più di cento anni fa, nel 

1914, dal neurologo Constantin von Monakov. Si tratta della teoria della 

diaschisis155, che consiste in un fenomeno di improvvisa inibizione funzionale di 

una parte del cervello situata a distanza da una lesione cerebrale, ma che ha 

collegamenti anatomici e fisiologici diretti o indiretti con l’area lesa. Questa 

improvvisa perdita di funzionalità, lontano dall’area danneggiata, è reversibile. 

Monakov descrisse il fenomeno con queste parole: 

An “interruption of function” appearing in most cases quite suddenly . . . and 

concerning widely ramified fields of function, which originates from a local lesion 

but has its points of impact not in the whole cortex (corona radiata, etc) like apoplectic 

shock but only at points where the fibers coming from the injured area enter into 

primarily intact grey matter of the whole central nervous system . . . . Speaking quite 

generally, the process of diaschisis may be regarded as being caused by abolition of 

excitability (functional standstill) due to local disruption of brain substance within one 

neuron group, which is transmitted to neuron groups closely adjacent to and directly 

related with the afflicted part of the brain (Finger, Koehler, & Jagella, 2004, p. 3). 

Il senso della domanda sul dove andrebbe declinata in un modo certamente 

diverso. 

 

  

 
155 Dal greco antico διάσχισις, che significa “spezzato”, “scisso dappertutto”, “schizzato”.  
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Capitolo 4 – Un “paradigma” filosofico 

When we try to say what is immediately in 

consciousness, we have a difficult task. We have to tear down a 

whole structure which the mind has built round it; and throw 

that away, while leaving the original elements. 

Charles Sanders Peirce156 

4.1 Shuffling 

“Action”, in fact, is the new magic word in 4E cognition, 

instead of “representation”.  

Perconti & Plebe157  

Rappresentazionalismo e paradigma sensomotorio. Questo breve paragrafo, 

lo anticipo, consiste in un “mischiare le carte”, e ha la sola funzione di sollevare 

dubbi e criticità.  

Suppose you stand before a red wall. It fills up your field of view. What is it 

like for you to see this red wall? […] there is not one thing in which the focussing of 

your attention on the hue (say) consists. Eye movements, shifts of attention, the 

application of understanding – seeing the red hue of the wall consists in all of this. 

There is no simple, unanalyzable core of the experience. There are just the different 

things we do when we see the redness of the wall. In one sense, then, we can say that 

there is no red-quale (just as there is, in a sense, no Porsche-driving quale). An 

experience of a red surface is not a sensation-like occurrence (O'Regan & Noë, 2001, 

p. 961). 

 
156 Peirce (1966, p. 255). 

157 Perconti and Plebe (2020). 
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Si può dire che la visione di una parete rossa – o la guida di una Porsche – 

possa determinare in qualche modo la produzione di un quale? Non si tratta di 

eventi o percezioni particolarmente rilevanti, per cui potrebbero essere sostituiti con 

qualsiasi altro evento, il risultato non cambierebbe. Hanno ragione O’Regan e Noë 

a sostenere che dobbiamo prestare attenzione a cosa facciamo, perché è proprio 

quello il modo coerente per discriminare una cosa dall’altra. Infatti, un quale deve 

necessariamente corrispondere a qualcosa che si fa, un’azione appunto, non 

orientata ma in “movimento”. Devono esserci dei criteri per capire la differenza tra 

un’azione ed un’altra, che corrispondono a criteri che rispondono a quella che loro 

chiamano contingenza sensomotoria. In questo capitolo cercherò di stabilire un 

criterio per poter descrivere le azioni e i processi che comportano qualia. Lo farò 

attraverso una congettura, come si usa fare nelle argomentazioni più attente e 

pazienti, e non attraverso una retorica sciovinista (Clark & Toribio, 2001; Marraffa 

& Paternoster, 2013a). Per iniziare, è bene dire che fissare un muro rosso o guidare 

una Porsche, così come l’illustrazione di casi di change blindness, non è un modo 

pertinente di discutere di qualia, né quelli configurati da Lewis, né tantomeno quelli 

di Peirce. Il fatto poi di focalizzare l’attenzione sulla dimensione “visuale” della 

percezione riduce in modo eccessivo il campo dell’investigazione, limitando 

l’analisi di eventi che potrebbero invece essere decisivi. Detto ciò, prima di 

proseguire, è opportuno rilevare un altro problema, legato a questo, e non affatto 

secondario: il modo della descrizione. Rilevate evidenze su (e da) informazioni 

“continue” quali sono le azioni, sarà sufficiente l’utilizzo del linguaggio naturale, 

fisso e discreto, o ci sarà bisogno di ricorrere a metafore e altre figure retoriche, 

oppure ad un codice?  

 Certo di argomentare, e parto da lontano, anzi dall’inizio, ovvero ciò che 

sta alla base dei due “paradigmi”158. Il fondamento della teoria computazionale è la 

rappresentazione. Che cosa è? In sintesi, una cosa che sta per un’altra. Non 

un’immagine, ma una specie di simbolo che significa la cosa che il simbolo 

rappresenta. In questo senso, è qualcosa che mette in relazione due domini diversi. 

Il “paradigma” sensomotorio (d’ora in poi: “PS”, Sensorimotor Paradigm) sostiene 

che tutto è azione, movimento. Come hanno recentemente sostenuto Pietro Perconti 

e Alessio Plebe, “azione” è diventata nelle “4E cognition”, una “parola magica”.  

 
158 Ammesso che quello computazionale sia un “paradigma”. In realtà è un “livello di descrizione” 

di ciò che definiamo realtà.  
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“Action”, in fact, is the new magic word in 4E cognition, instead of 

“representation”. Today we could say that cognitive science is characterized by a sort 

of “Faustian turn”, inspired by the celebrated statement in Goethe’s Faust: “Am 

Anfang war die Tat”, “In the beginning was the Action”, instead of the Bible’s “Word”. 

Preferring the vocabulary of action to that of language is a typical trend in embodied 

cognitive science. Even the typical examples used in papers and talks reveal this shift. 

Instead of people representing an object which lies in front of them through linguistic 

resources, we now have somebody who typically tries to grasp an object located in 

their perceptual scene (Perconti & Plebe, 2020, p. 6). 

Il carattere “magico” attribuito alla parola “azione” si può leggere in termini 

letterari e narrativi, o ha realmente il potere di introdurci una nuova interpretazione 

della realtà che funzioni meglio di quella computazionale/rappresentazionale? 

Cercherò di argomentare la mia tesi, che sostanzialmente è questa: il “paradigma 

motorio” non funziona per spiegare processi cognitivi di “alto livello”. Questa tesi 

non è originale né particolarmente innovativa, dato che è da almeno un decennio 

che si discute l’insufficienza delle teorie sensomotorie (Marraffa & Paternoster, 

2012, 2017; Perconti & Plebe, 2020), soprattutto quelle proposte dalle cosiddette 

Radical Views of Cognition (Steiner, 2021). 

Vorrei adesso, brevemente, proporre questa riflessione, in modalità 

narrativa. Che cos’è un movimento? Una variazione rilevabile in un dato sistema. 

Una variazione che può essere il transito di una molecola, l’attivazione di un enzima, 

la caduta dei gravi di Galilei, le correzioni del regolatore centrifugo di Watt, o 

qualunque altra cosa, purché sia rilevata. Se non c’è un sistema capace di rilevare 

variazioni, non esiste davvero “movimento”. Possiamo inferire, alla cieca, che i 

sistemi organici dell’universo si muovano di continuo, ma siamo sul piano 

congetturale, non sappiamo se stiamo dicendo qualcosa di veridico. Ora, come 

posso rappresentare un movimento? Come un’informazione in senso batesoniano, 

come una differenza che fa la differenza. Non un pacco postale che va dal 

destinatario al mittente, ma come una determinata differenza che può essere rilevata 

in un determinato sistema. Questa differenza può essere “rappresentata” in modo 

computazionale. Non parliamo di calcoli, di operazioni matematiche nella 

accezione classica. Ci riferiamo invece alla computazione come metafora efficace 

del processo di attivazione neuronale. Computazione significa, in questo caso, 

comprensione del processo motorio, fondamentale, nel funzionamento del nostro 

sistema corpo. Cosa fa di diverso lo studioso che appoggia e condivide il paradigma 

motorio? Ora, è proprio questo il punto, almeno il punto di partenza, che coincide 

con una domanda: può il PS sostituire il modello per antonomasia delle scienze 
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cognitive, ovvero il rappresentazionalismo? L’altra domanda è questa: il 

“paradigma motorio” è una reale alternativa al rappresentazionalismo, ovvero a 

quel realismo indiretto che ha “segnato” la storia (e non solo) delle scienze 

cognitive, o è piuttosto una via complementare? È possibile immaginare che i due 

“paradigmi” non siano in contrasto, ma che il secondo sia l’antitesi del primo. 

Un’antitesi in senso hegeliano, diremmo, non quindi una negazione. Perché pensare 

che il rappresentazionalismo non sia sufficiente a spiegare ciò che definiamo 

cognizione? In relazione ai qualia, pare ci siano delle evidenze incontrovertibili, 

che rendono palese la non spendibilità della prospettiva rappresentazionalista. 

Almeno, così sembra, soprattutto ad un’analisi superficiale. Sul (reale) rapporto tra 

rappresentazionalismo e qualia (o esperienza, o coscienza) ne discuterò più avanti. 

Non adesso, perché è necessario preliminarmente: 

1. Perimetrare il problema del rappresentazionalismo in relazione alla 

“cognizione”; 

2. Illustrare alcuni argomenti sono stati prodotti contro la tesi 

rappresentazionale/computazionale; 

3. Cercare di spiegare perché gli “argomenti” citati al punto precedente non 

funzionano come vorrebbe chi li ha proposti. 

4.2 Cognition represented 

Procediamo con ordine. Tra gli autori che si sono occupati di questo tema, 

imponendo indirettamente un forte ripensamento sul concetto di cos’è “cognitivo”, 

c’è il filosofo William Ramsey, che nel 2017 (Ramsey, 2017), dopo anni di ricerche 

e riflessioni su queste criticità (Ramsey, 1992, 1997, 2007), ha prodotto 

un’interessante configurazione del modello euristico delle scienze cognitive 

classiche, chiamandolo RDT, acronimo di “representational demarcation thesis”. 

Esso consiste nel perimetrare in modo netto il campo d’azione del cognitivo 

secondo le “scienze cognitive classiche”. Per quest’ultime, potremmo dire, la 

rappresentazione è il “marchio del cognitivo”, così come l’intenzionalità, come 

scriveva Brentano, è il “marchio del mentale”. Scrive Ramsey: 

[…] if there is a theoretical model or framework that does not invoke 

representations, then, by definition, it is not really a theory about cognition. I will refer 

to these two closely related claims as the “representational demarcation thesis” (RDT). 

The representational demarcation thesis comes in many forms and is generated by 

various different considerations. For example, it arises from the core assumption that 
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cognitive systems should be viewed as information processing systems (Ramsey, 

2017, p. 3).  

Per Ramsey la demarcazione non è una cornice totalmente efficiente per 

affrontare lo studio delle informazioni fenomeniche, e non è neppure una “teoria 

sulla cognizione”. In parole semplici, la RDT impone una forte “riduzione” del 

campo d’investigazione sulla realtà. Semplicemente, ciò che non rientra nel “filtro 

epistemico” della RDT semplicemente non viene affrontato. Se guardiamo alle 

scienze cognitive classiche, a temi, criticità e argomenti, è evidente quanto sia stato 

fondamentale il concetto di rappresentazione. Questo ha probabilmente causato, 

indirettamente, un’eccessiva “perimetrazione” degli aspetti fenomenici 

dell’esperienza, che non sono solo difficili da declinare in modo rappresentazionale, 

ma in certi casi la loro rappresentabilità è condizione di una inconsistenza evidente. 

Pensiamo a come ad esempio, nella scienze cognitive e in generale nella filosofia 

della mente, siano stati etichettati gli studi sugli aspetti fenomenici, a come 

storicamente si siano polarizzate le argomentazioni intorno alla prospettiva what-

is-it-like-to-be di Nagel (1974), che si è da subito configurata come un’opposizione 

di “misteriani” e “deniers” (Strawson, 2018). Bisogna dire che Ramsey non si 

occupa direttamente di “carattere fenomenico” o entità similari, perché la sua è una 

ricerca volta a problematizzare il concetto di “rappresentazione” legato alla 

prospettiva – se così si può chiamare – computazionale. Quest’ultima ha un punto 

essenziale su cui riflettere: le informazioni si processano serialmente, secondo 

diagrammi di flusso, specifici per dominio ed estremamente complessi. Prima di 

continuare, e tentare di approfondire (e chiarire) questo tema, torno a ciò che il 

modello rappresentazionale e computazionale comporta, indirettamente, in merito 

a ciò che sto studiando. L’indagine di Ramsey ha una precisa finalità, che emerge 

chiaramente dal titolo dell’articolo cui sto facendo riferimento: occorre ampliare il 

campo d’azione di ciò che definiamo “cognizione”. Questo, ovviamente, non 

significa appoggiare teorie non-rappresentazionali, piuttosto evitare di concepire 

“cognition in representational terms”. 

[…] I want to argue that even if you are strongly committed to 

representationalism, you should nevertheless avoid conceiving of cognition in 

representational terms. In other words, even if you find the arguments against 

representationalism unconvincing or reject the new anti-representational perspectives 

associated with radical embodied cognition or dynamic systems theory, you should 

still avoid defining cognition by appealing to representations. My goal here is to 

establish not an anti-representational thesis, but rather an anti-representation-as-

definer-of-cognition thesis (Ramsey, 2017, p. 2). 
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La criticità che Ramsey vuole evidenziare riguarda quindi la struttura 

“intima” degli studi cognitivi, il fulcro di ogni indagine costruita con quel modello, 

o meglio “paradigma”. Pensiamo a quanto sosteneva Rowlands nel 2010 (2010, pp. 

110-111), nel terzo paragrafo di un capitolo intitolato “The Mark of the Cognitive”: 

A process P is a cognitive process if: 

1. P involves information processing-the manipulation and transformation of 

information-bearing structures. 

2. This information processing has the proper function of making available 

either to the subject or to subsequent processing operations information that was, prior 

to this processing, unavailable. 

3. This information is made available by way of the production, in the subject 

of P, of a representational state. 

4. P is a process that belongs to the subject of that representational state. 

È chiaro che si tratta di un “criterio” molto rigido e specifico per definire 

ciò che chiamiamo “cognizione”. Ragionando alle possibili declinazioni di questo 

“modello”, automaticamente escluderemmo parte delle mie investigazioni e in 

generale quelle (recenti o meno) delle scienze cognitive. A meno di non configurare 

il concetto di “rappresentazione” in modo meno rigido, integrando in esso ad 

esempio gli stati informazionali nonconcettuali di cui discuteva Gareth Evans (G. 

Evans, 1982, p. 123), o qualcosa di similare ai “primitivi figurali” costituiti dai 

“geoni” o “ioni geometrici” di Biederman (1987, p. 118).  

La domanda da porre, adesso, è questa: ma per quale ragione limitare in 

questo modo il campo delle nostre ricerche? Qual è il motivo? Perché un 

“representational state” dovrebbe compendiare l’agire della nostra mente? Riccardo 

Manzotti, recentemente, ha invitato ad abbandonare concetti come 

“rappresentazione” e “relazione”:  

A separation between the represented object and its representation— so 

deeply engraved in the philosophical tradition—has been one of the most obnoxious 

culprits in the scientific and philosophical account of the mind. Poignantly, in 1992 

John Searle bragged that the term “representation” is one of the most abused in the 

history of philosophy. The issue of representation has not been a mere problem. It has 

been a tragedy (Manzotti, 2017, p. 218). 

È una buona proposta? Sì, se la si concretizza con un’alternativa migliore, 

una che funzioni meglio di quella che si vuole abbandonare. Del resto, il concetto 

di “rappresentazione” nasce contestualmente all’abbandono del comportamentismo, 

quando i nuovi studi della cognizione inaugurarono una nuova via, quella che 
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introduceva le “inner representations” nello “spettro” investigativo, concetti che si 

legarono da subito all’information processing159. Tornando alla risposta precedente, 

occorre ammettere che non esistono concretamente modelli alternativi al 

rappresentazionalismo.  

[…] questa concezione della mente come elaboratrice di informazioni non 

solo è una buona idea, ma è anche l’unica idea che abbiamo di come si possa ritagliare 

uno spazio al mentale senza risolverlo nel cervello oppure nell’ambiente. In 

quest’ottica, l’idea di una scienza cognitiva non rappresentazionalista appare un 

ossimoro (Marraffa & Paternoster, 2013a, p. 96). 

Non basta che si definiscano “alternativi” per acquisire automaticamente 

una condizione che non istanziano. Il rappresentazionalismo è cresciuto insieme ad 

un’idea poderosa, che è in parte ancora viva, quella che esistano diversi livelli di 

spiegazione, e che la differenza tra l’uno e gli altri consista sostanzialmente nel 

grado di specificità e nel compito della descrizione. Siamo sicuri che non ci sia 

davvero un’alternativa al rappresentazionalismo, che si debba necessariamente 

continuare su questa strada, sebbene gran parte delle investigazioni, soprattutto 

quelle più recenti, ne rimangano escluse? Provo a rispondere a questa domanda, e 

lo faccio partendo da lontano, e avanzando per gradi.  

4.3 Vision 

“Rappresentazione”. Quest’idea, in senso “moderno” (e computazionale), è 

transitata nelle scienze cognitive da David Marr, autore del noto Vision (Marr, 

1982)160, nel quale propose la celebre tesi dei “tre livelli di spiegazione”161, nota 

come “The Tri-Level Hypothesis” (Dawson, 1998). 

 

 
159 “Si legarono” non significa che si “svilupparono insieme”. 

160 Pubblicato postumo, dato che Marr morì, a soli 35 anni, nel 1980. 

161 Nel 1976 Marr, insieme a Tomaso Poggio, aveva sviluppato una formulazione preambolica dei 

“tre livelli”, in cui i livelli erano quattro (Marr & Poggio, 1976).  
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Figura 4 – The “three levels” 

L’immagine è tratta da Vision (Marr, 1982, p. 25), e mostra una descrizione 

per ciascuno dei tre livelli consistente in una domanda. Aggiunge Marr, poco dopo:   

Each of the three levels of description will have its place in the eventual 

understanding of perceptual information processing, and of course they are logically 

and causally related. But an important point to note is that since the three levels are 

only rather loosely related, some phenomena may be explained at only one or two of 

them. This means, for example that a correct explanation of some psychophysical 

observation must be formulated at the appropriate level. In attempts to relate 

psychophysical problems to physiology, too often there is confusion about the level 

at which problems should be addressed (Marr, 1982, p. 25). 

Per comprendere meglio quanto è argomentato da Marr, occorre scorrere 

indietro il testo, e leggere il (breve) paragrafo dedicato alla “rappresentazione”, in 

cui spiega che essa è:  

“[…] a formal system for making explicit certain entities or types of 

information, together with a specification of how the system does this.” (Marr, 1982, 

p. 20). 

È importante, prima di continuare, interrogarci su un aspetto, che più avanti 

diverrà centrale. Pensando all’applicazione della teoria rappresentazionale alle 

scienze cognitive, è indubbio che quella di Marr appare come una descrizione 

ridotta, essenziale, in parte “limitata”, sebbene molto precisa e scrupolosa. Eppure, 

qualcosa non torna se proviamo a fare un passo indietro, e provare ad inserire la 

stessa ipotesi dei “tre livelli” all’interno della stessa. Sembra un processo inutile, 

ma non lo è, non possiamo infatti ritenere corretto considerare un’informazione 

specifica all’interno di una spiegazione che in teoria dovrebbe compendiare ogni 
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tipologia di informazione? Dunque, nel considerare corretto procedere in questo 

modo, senza dubbio troveremo coerente inserire l’ipotesi nella seconda parte della 

tabella, ovvero nel secondo livello, quello denominato “Representation and 

algorithm”. A che cosa serve questa azione che ho proposto, all’apparenza inutile e 

un po’ bizzarra? Serve concretamente a capire che il ragionamento di Marr è 

un’informazione semantica162, non istanzia nulla se non se stessa. Se un’azione 

orientata (o un ragionamento) può essere parte di un processo descrittivo, allora è 

un’informazione è semantica, ovvero non istanzia nessuna informazione 

shannoniana, e questo mi sembra ovvio. Per capire meglio questo passaggio, che 

ora sembra un po’ intricato e poco chiaro, mi sposto in un esempio opposto: 

pensiamo al DNA mitocondriale. Qualcosa all’interno del mitocondrio istanzia 

informazioni nell’ambiente immediatamente circostante, ma l’attività 

dell’organello, che è rilevabile in vari modi, non descrive nulla, semplicemente si 

realizza sulla base di fattori contingenti, probabilmente causali. Questa condizione 

può essere definita con un termine specifico, che potrebbe essere “codice”. Con il 

termine “codice” intendo riferirmi, né più né meno, a quanto ho scritto nel secondo 

capitolo163, per cui il suo significato non ha nulla a che fare con il termine analogo 

usato comunemente nelle filosofie del linguaggio e nella ingegneria elettronica; 

piuttosto, esso è sovrapponibile a ciò che nel contesto generale della 

biocomunicazione ho definito “semantide” 164 . Possiamo dire, adottato questo 

termine per semplificare e chiarire, che una “semantide” non descrive nulla, ma si 

istanzia. Lo stesso non avviene con le rappresentazioni di cui discutono le scienze 

cognitive. Le rappresentazioni non hanno la condizione del “codice”, perché sono 

prodotti di un’informazione semantica. Che cosa sono quindi? Il 

rappresentazionalismo è un modello euristico, interpretativo, utile come nessun 

altro per capire come (potrebbe) funzionare la mente e soprattutto per costruire un 

modello di come noi possiamo conoscerla. Un ragionamento correlato a quanto ho 

esposto fin qui è presente in Mille plateux di Gilles Deleuze e Felix Guattari (1980, 

p. 125): 

 

162 Il riferimento è al significato che all’espressione ha dato Dennett (Dennett, 2018, p. 122). V. § 

1.3.1. 

163 In particolare, v. §§ 2.4 e 2.6. 

164 V. § 2.4. 
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Chaque fois que nous traçons une ligne de variation, les variables sont de 

telle ou telle nature, phonologique, syntaxique ou grammaticale, sémantique, etc., 

mais la ligne elle-même est a-pertinente, asyntaxique ou agrammaticale, asémantique. 

L’agrammaticalité, par exemple, n’est plus un caractère contingent de la parole qui 

s’opposerait à la grammaticalité de la langue, c’est au contraire le caractère idéal de 

la ligne qui met les variables grammaticales en état de variation continue.165 

Il termine “variation” qui è usato nell’accezione che ho specificato nel primo 

capitolo. Se volessimo trovare una proprietà per meglio caratterizzare (idealmente) 

il significato che qui questo termine assume, potremmo parlare di “contingenza”. 

Ogni rappresentazione di una contingenza “riduce” e trasforma le proprietà 

originarie, che (ci) sono di fatto sconosciute.   

Ora, questo che può sembrare un limite, un punto nevralgico del 

rappresentazionalismo, in realtà è l’elemento più significativo. Ammesso che con 

il termine “rappresentazione” non si voglia indicare una reale procedura del 

funzionamento del nostro sistema nervoso, il rappresentazionalismo consiste nel 

più semplice e funzionale modello per comprendere la natura di quello che la 

psicologia ingenua chiama “pensiero”. In particolare, la sua declinazione filosofica, 

che può essere compendiata nell’espressione “teoria intenzionalista”.  

I think that there is significant promise in representationalism. 

Representationalism is often understood as taking a reductive view of consciousness, 

but this association is inessential. I think that the insights of representationalism 

cohere equally well with a view on which consciousness cannot be reduced to 

anything more basic than itself (Chalmers, 2004, pp. 2-3).  

Diversamente da David Chalmers, che scorge nel rappresentazionalismo un 

“sistema” coerente con l’impossibilità di ridurre la coscienza, sono molti coloro i 

quali sostengono che “la mente non funziona così”, e soprattutto che questo modello 

non sia affatto adeguato perché proviene dalla “riduzione” del cervello al 

funzionamento dell’elaboratore elettronico. È ovvio che la mente non funziona così, 

e non funziona neppure come sostengono l’approccio enattivo, quello behavior-

based di Rodney Brooks (1991) o l’animate vision di Dana Ballard (Ballard, 1991). 

 
165  «Ogni volta che tracciamo una linea di variazione, le variabili sono di tale e tale natura, 

fonologiche, sintattiche o grammaticali, semantiche, ecc. Ma la linea stessa è a-pertinente, 

asintattica o agrammaticale, asemantica. L’agrammaticalità, ad esempio, non è più un carattere 

contingente del discorso che si oppone alla grammaticalità della lingua; al contrario, è il carattere 

ideale della linea che mette le variabili grammaticali in uno stato di variazione continua.». 

(Traduzione mia). 
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Riguardo l’origine della metafora dell’elaboratore c’è da dire che non nasce 

contestualmente allo sviluppo di macchine elettriche binarie. Sostenere una tesi del 

genere significa non aver storicizzato il tema, e quindi procedere per suggestioni 

personali. È vero che ci sono stati decenni in cui la “prospettiva”, anche per le 

scienze cognitive, fu stabilita da quella che Daniel Dennett ironicamente definì 

“High Church Computationalism” (Dennett, 1998, ch. 13), e che di fatto è stato 

negato qualsiasi innesto esterno della biologia, ma già negli anni ‘80 le cose 

mutarono profondamente, soprattutto quando le neuroscienze cominciarono a 

svilupparsi in senso “verticale”, passando dal livello cellulare e molecolare a quello 

“sistemico”.  

Tornando a Marr, occorre precisare almeno tre cose: 

a) In Vision vi è un ruolo essenziale della “dimensione biologica”; 

b) Il concetto di rappresentazione non nasce con il “paradigma” 

computazionale, né con altri paradigmi descrittivi ed euristici. È 

assai più remoto, e il suo uso addirittura ancestrale. In particolare, 

ogni linguaggio è rappresentazionale; 

c) Vision, in quanto testo di riferimento della teoria computazionale, 

non è la “tesi” cui si oppone “l’antitesi” delle prospettive 

sensomotorie. Piuttosto è vero il contrario.  

 

Punto a) 

Nel settimo capitolo di Vision, il primo dell’Epilogo166, Marr si pone una 

domanda: “Are the different levels of explanation really independent?”. Ecco parte 

della risposta: 

Not really […] The algorithm depends heavily on the computational theory 

of course, but it also depends on the characteristics of the hardware in which it is to 

be implemented. For instance, biological hardware might support parallel algorithms 

more readily than serial ones, whereas the reverse is probably true of today’s digital 

electronic technology (Marr, 1982, p. 337). 

L’implementazione biologica è la condizione primaria per stabilire 

l’adeguatezza degli algoritmi. “Computazione”, in questo senso, non significa 

creare strutture vuote, ma soddisfare i dati discreti rivelati e conosciuti, in modo da 

creare un “calcolo” quanto più adeguato. Come ha scritto Kaplan nel 2011, 

 
166 Marr (1982, pp. 334-361). 
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[…] the ultimate adequacy of these computational and algorithmic 

specifications [...] is to details from neuroscience about their biological 

implementation. Marr thus parts company with computational chauvinists who 

maintain that computational explanations are autonomous and unconstrained by 

evidence about neural implementation (David Michael Kaplan, 2011, p. 343). 

Punto b) 

È ovvio che vi sia una base corporea, biologica, una componente certamente 

pervasiva dell’azione dell’ambiente e della totalità delle mie determinazioni fisiche, 

ma il linguaggio “sta per”, è intenzionale, e nello specifico la sua è un’intenzionalità 

derivata, nell’accezione searliana, ovvero è rappresentazionale. Anche quando 

parlo di un unicorno o scrivo la storia di un asino volante, sto strutturando contenuti 

intenzionali, perché non è necessario che un oggetto esista per rappresentarmelo.  

[…] in ogni lingua le voci ch’abbisognano all’arti colte ed alle scienze riposte 

hanno contadinesche le lor origini. Quello è degno d’osservazione: che ‘n tutte le 

lingue la maggior parte dell’espressioni d’intorno a cose inanimate sono fatte con 

trasporti del corpo umano e delle sue parti e degli umani sensi e dell’umane passioni 

[…] (Vico, 1911, pp. 250-251). 

Ammesso che il linguaggio abbia una origine “contadinesca”, come 

scriveva Giambattista Vico, che si sia originato indirettamente dall’uso delle mani, 

come scriveva Gregorio di Nissa167, ciò non toglie che la corporeità delle nostre 

parole abbia una chiara natura rappresentazionale. Si potrebbe obiettare a questa 

argomentazione che in realtà già l’implementazione di un’informazione è la prova 

di una sorta di “salto” verso qualcosa di non ha più i caratteri della rappresentazione, 

bensì quelli di un fatto fisico evidente, misurabile e in alcuni casi “corporeo”. Ad 

esempio, si potrebbe continuare, esistono nel linguaggio le espressioni indicali e le 

deissi, che ridimensionano pesantemente – nel loro ancoraggio al contesto – il ruolo 

puramente rappresentazionale del linguaggio.  

Riguardo alla prima obiezione, occorre chiedersi che cosa significa davvero 

il termine “implementare”. Partiamo dal suo campo d’azione: che cosa posso 

implementare? Posso implementare una funzione come la vista in una macchina 

elettronica, ad esempio in una videocamera? Possiamo rispondere di sì, perché 

 
167 «Non avremmo, come abbiamo, il dono il dono del logos se il peso e la fatica del servizio del 

cibo dovessimo sostenerlo con le labbra per la necessità del corpo. Invece le mani hanno preso 

su di sé questo compito e hanno lasciato libera la bocca per il servizio del logos» (De hominis 

opificio, 152b). La traduzione è tratta da: Il primo cristianesimo e l’eredità di Agostino di Vecchio 

(2016, p. 95). 
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sebbene non sia una “vista” prodotta allo stesso modo della nostra, un obiettivo 

elettronico (ma anche uno meccanico) può bene svolgere quella funzione. 

Potremmo dire lo stesso per alcune pratiche che riguardano la medicina: anche qui 

si producono casi concreti di qualcosa che è similare ad un’implementazione. Un 

orecchio coltivato in laboratorio che viene cucito sul corpo di un paziente, il 

paracetamolo che agisce da antinfiammatorio, ecc. Il problema si pone quando mi 

pongo altri obiettivi, ad esempio quello di implementare uno stato fisiologico 

(arousal) specifico in un’altra persona, o implementare quello di uno sconosciuto 

nel mio corpo. È possibile? Posso implementare la mia coscienza nel corpo di un 

mio amico? Andiamo ad un esempio banale e semplicissimo: posso implementare 

nel corpo di un altro essere umano il mio stato fisiologico “prodotto” – o meglio 

“legato” a quell’esperienza che definisco amore? Ovviamente no, per cui 

l’implementazione esiste ed è valida nella misura in cui funziona. Il fatto che 

funzioni non significa che sia valida sempre e in ogni caso, perché c’è una grande 

differenza tra l’approssimazione e l’esattezza. La domanda adesso potrebbe essere 

questa: non si può implementare in un modo che funzioni meglio del sistema 

computazionale-rappresentazionale? 

La seconda obiezione immaginata riguarda gli indicali e tutte le altre 

espressioni del linguaggio articolato quotidiano che riguardano concretamente il 

contesto in cui si producono. Qui torna il problema che abbiamo già discusso, che 

più che un problema era un chiarimento: parlare di rappresentazioni vuol dire 

proporre un’interpretazione, una lettura della realtà o di una parte di essa, non 

significa arginare, compendiare e sussumere tutto ciò che avviene. È ovvio che il 

linguaggio si sia prodotto per un vantaggio adattivo, e che si sia coevoluto con il 

nostro cervello, come ha argomentato anni fa Francesco Ferretti (2010, p. 80). Un 

vantaggio adattivo si produce dall’uso efficiente del proprio corpo in relazione al 

contesto in cui si vive. Quando dico “Prendi tu questo libro”, e contestualmente 

consegno un determinato volume a chi mi sta di fronte, l’uso degli indicali 

corrisponde all’azione comunicativa più corretta che il mio corpo/sistema possa 

fare in quel determinato momento. In un libro non troviamo proposizioni simili, se 

non tra caporali e virgolette, come discorso diretto, perché chi legge un testo non 

capirebbe, in quanto il suo corpo non è posizionato nel contesto della scena, e non 

si potrebbe catturarne il senso. Al di là di questa chiosa, l’indicale è logicamente 

rappresentativo, non ha alcuna differenza ontologica con altri termini, è un oggetto 

proposizionale. Certo, dire che gli indicali o i deittici si possano risolvere 

nell’analisi del contesto è sbagliato. Scrive Perconti a questo proposito: 
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Spesso, nel descrivere come funzionano gli indicali ci si sofferma sulla 

dipendenza dal contesto, quando in realtà è in ciò che nel loro uso non dipende dal 

contesto che si trovano gli aspetti più significativi del loro impiego. Perché «io» 

designa una volta Maria e una volta Ugo? La risposta è che il suo uso comporta la 

conoscenza di una regola di applicazione della parola che è indipendente dai contesti 

in cui la parola viene effettivamente impiegata. La parola ha applicazione e significato 

solo quando è disponibile un contesto concreto, ma la competenza necessaria al suo 

impiego è astratta e precede i vari contesti d’uso (Perconti, 2008, pp. 94-95). 

Punto c) 

Come ha sottolineato recentemente Gabriele Ferretti, «la teoria di Marr era 

una reazione alla teoria ecologica di Gibson. Gibson è riconosciuto come il 

precursore originario di ES168”» (G. Ferretti, 2016, p. 10). Se storicizzassimo il 

problema ponendo il testo di Gibson e quello di Marr nel loro contesto originario, 

avremmo un’immagine più chiara della spendibilità di Vision, e in generale della 

sua complessità. 

 

Buona parte di quanto ho scritto fino ad ora può essere compendiato in 

poche righe: il rappresentazionalismo è una metafora del funzionamento della 

mente, così come la teoria enattivista, quella dei dati sensoriali, quella dei sistemi 

dinamici, quella disgiuntivista. Intendere queste teorie come informazioni 

procedurali è sbagliato, in quanto sono il prodotto di un sapere descrittivo, e 

sostanzialmente sono tutte informazioni semantiche. La teoria rappresentazionale, 

come vedremo, non può essere sostituita con altre, ad esempio con il cosiddetto 

paradigma sensomotorio. Quest’ultimo non è alternativo alla RT, è complementare 

se stabiliamo che il concetto di “cognitivo” non debba essere perimetrato da quella 

che Ramsey chiama RDT.  

Che cosa rende il paradigma computazionale/rappresentazionale (d’ora in 

poi: CRP, Computational/Representational Paradigm) più funzionale rispetto agli 

altri? Cito qui un passo di una brillante ricerca di Marraffa e Paternoster (Marraffa 

& Paternoster, 2012), in cui si ragiona sulla possibilità di sostituire il modello 

“meccanicistico” con altri modelli “alternativi”. 

[…] the explanatory framework of cognitive science should be basically 

mechanistic, leaving room for dynamical approaches only at the level of 

macrofunctions when the interactions between subsystems are too strong (nonlinear). 

As we saw, this is motivated by the stronger explanatory force possessed by M-C 

 
168 “ES”, acronimo usato da Ferretti per definire l’Enattivismo Sensomotorio. 
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models in the case of psychobiological cognition, owing to its distinctive simulative 

character (processes are replicated rather than described by mathematical laws). In 

this perspective, future research should mainly be devoted to the development of 

really integrated models (Marraffa & Paternoster, 2012, p. 39). 

È il distintivo “carattere simulativo” a rendere più spendibile una “cornice 

esplicativa” per le scienze cognitive (questa “spendibilità” varrebbe per tutte le 

scienze, non solo per quelle cognitive). Cosa che altre “framework” non riescono a 

garantire, sebbene siano presentate come “alternative” al modello classico. È ovvio 

che quanto ho scritto sul linguaggio e il sapere descrittivo non sia ascrivibile nella 

lettura contemporanea di questi processi. Maria Grazia Turri, parafrasando 

Merleau-Ponty, ha scritto: 

Il linguaggio non è l’ambito (reale o logico) in cui le cose vengono evocate 

o descritte, ma il mezzo in virtù del quale diviene possibile la posizione delle cose. 

Ciò equivale a dire che, anziché immaginarlo come una specie di etere nel quale sono 

espresse tutte le cose o concepirlo astrattamente come un carattere che sia comune ad 

esse, dobbiamo pensarlo come la potenza universale delle loro connessioni (Turri, 

2019). 

Certamente il linguaggio è corporeo e, come scriveva Jerome Bruner, la sua 

“costruzione” è legata a processi cognitivi, al contesto, alla relazione con altri 

animali umani (Bruner, 1986). Ma la “posizione delle cose” non ha la relazione 

causale con il linguaggio che Turri sembra descrivere (parafrasando Merlau-Ponty). 

Il linguaggio “nasce dalle mani”, come diceva Gregorio di Nissa, ma io non posso 

usare una parola per afferrare una mela o preparare un fuoco169. Se fosse possibile, 

in riferimento all’ultimo caso, il protagonista senza nome di To Build a Fire170 

sarebbe sopravvissuto all’insostenibile freddo del Klondike. Neppure può dirsi che 

il linguaggio abbia le stesse proprietà di cui godono le ampolle di Lorenzini, o i 

“nasi molecolari” dei draghi di Komodo. Il linguaggio non istanzia codici, perché 

 
169 V. § 5.2.1. 

170 Titolo originale di un celebre racconto di Jack London. Ambientato nel territorio dello Yukon, 

che l’autore conosceva bene in quanto era stato uno dei tanti “cercatori d’oro” del Klondike, narra 

la straziante vicenda di un uomo che per raggiungere il suo obiettivo (arrivare prima possibile 

alla vecchia miniera sul lato sinistro dell’Henderson Creek) sottovaluta tragicamente la durezza 

del clima in cui si trova. Una splendida traduzione italiana della seconda versione del racconto, 

che London scrisse nel 1908 e considerava il punto più alto della sua produzione, è stata realizzata 

recentemente da Davide Pazienza, che ha reso il titolo originale con l’espressione italiana 

“Preparare un fuoco” (London, 2006). Cfr. § 5.2.1.    
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è fatto di “informazioni semantiche”, anche nella dimensione più “attiva” degli atti 

performativi, o in quella predittiva della proiezione di cui parla Ferretti (2010).     

Prima di tornare a Ramsey e da lì percorrere una precisazione ulteriore della 

RT, è bene anticipare un tema, che in fondo è il motivo per cui ho scritto questo 

capitolo. Il tema è questo: esistono delle informazioni non-rappresentazionali? 

Ovviamente sì, e sono logicamente prioritarie rispetto a quelle rappresentazionali. 

Potremmo aggiungere che sono logicamente prioritarie come lo sono quelle non-

concettuali rispetto a quelle concettuali, o – nell’esperienza percettiva, stando alla 

nota distinzione di Alex Byrne presa in prestito da Heck (Heck, 2000) – state 

(non)conceptualism rispetto a content (non)conceptualism (Byrne, 2005).  In questo 

senso hanno ragione sia i teorici dei sistemi dinamici come Thelan, Smith (Thelen 

& Smith, 1994), van Gelder (van Gelder, 1995, 1998) o Beer (Beer, 2000), sia i 

teorici dell’embodiment radicale come Chemero (Chemero, 2009), sia gli enattivisti 

radicali come Hutto e Myin (Hutto & Myin, 2012, 2017). Ma tutti gli autori appena 

citati come costruiscono le loro teorie, che sono eminentemente descrittive? 

Attraverso il ricorso al linguaggio proposizionale e a modelli matematici, ovvero 

quello che potremmo definire un sapere rappresentazionale. C’è, in sostanza, il 

riferimento alla procedura, ma non può esserci la procedura stessa. Trasportando 

il discorso al campo dei qualia, come ho argomentato più volte nel primo capitolo, 

noi ci occupiamo di essi in quanto cognita, non possiamo descrivere una procedura 

in modo procedurale, bensì solo in modalità descrittiva. Quando argomento sulle 

proprietà di un quale, in realtà ho già perimetrato, in modo automatico, 

quell’informazione batesoniana in un dato linguistico determinato, che sarà pure 

corporeo, incarnato ed evoluzionisticamente declinabile, ma è pur sempre 

un’informazione che rimanda-ad-altro, un’informazione semantica, e nella sua 

dimensione linguistica la sua intenzionalità è sempre derivata, in senso searliano. 

4.4 Quali alternative praticabili? 

Ora, propongo di fare un passo indietro e ritornare a Ramsey.  

È importante partire da qui per evidenziare un altro modo di considerare il 

rappresentazionalismo, cercando di superarlo ed eliminarlo, quello che si è 

prodotto a partire dalle due prospettive citate pocanzi, quella dei teorici dei sistemi 

dinamici e quella dell’enattivismo radicale sensomotorio. 

Cominciamo con il porci una domanda: questi modelli sono alternativi a 

quello rappresentazionale/computazionale? Questi modelli funzionano? Si 
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riferiscono al problema “as-such” o a quello “job-description”? E poi, la domanda 

più importante: questi modelli cercano di spiegare come funziona ciò che 

chiamiamo cognizione o vogliono piuttosto spiegare “come possiamo conoscere” il 

nostro modo di conoscere ciò che definiamo “cognitivo”? Si tratta di una domanda 

certamente intricata, che potrebbe evocare certe nuances kantiane (e probabilmente 

rientrare nell’orbita delle riflessioni contemporanee della filosofia analitica, spesso 

declinate da una meta- specificità), ma nasce da una semplice osservazione sulla 

realtà bontà esplicativa di una teoria. Ho già ricordato, con le parole stesse di 

Ramsey, come lui non fosse interessato a produrre una teoria anti-

rappresentazionale, ma che il suo obiettivo fosse quello di “allargare” il campo 

d’azione dell’investigazione delle scienze cognitive, estendendola a informazioni 

non rappresentazionali.  

[…] there are several recent writers who promote skepticism about 

representation because they reject, in various ways, their explanatory value. For 

example, those who endorse the perspective that has come to be known as “Radical 

Embodied Cognition Science” (REC) […] offer various arguments against the 

theoretical usefulness of positing representations to explain a broad range of cognitive 

capacities. Similarly, proponents of the Dynamic Systems approach to understanding 

cognition […] also propose a radical shift away from the information-processing 

perspective, in favor of mathematical models that plot the system’s dynamics over 

time (Ramsey, 2017, p. 13). 

L’analisi di Ramsey non soddisfa le mie domande, perché il suo obiettivo 

non coincide, in questo caso, con il mio. Riguardo alle “proposte” dei teorici dei 

sistemi dinamici, che costituirebbero un “cambiamento radicale” rispetto alla 

prospettiva computazionale/rappresentazionale, si possono elencare numerose 

criticità. Innanzitutto, per discuterne, individuiamo un modello. Il più esemplare è 

il Watt centrifugal governor 171  di Tim Van Gelder, illustrato in What Might 

Cognition Be, If Not Computation? (van Gelder, 1995), «[…]the most well-known 

and philosophically sophisticated essay recommending anti-representationalism» 

secondo Chemero (2000, p. 628).  

This paper describes a viable alternative. Rather than computers, cognitive 

systems may be dynamical systems; rather than computation, cognitive processes may 

 
171 Il “regolatore centrifugo” di James Watt è un dispositivo meccanico che serviva a far funzionare 

correttamente una macchina a vapore, attraverso il controllo del “numero dei giri”, agendo sui 

flussi di vapore. 



163 

 

be state-space evolution within these very different kinds of systems. It thus disarms 

the "what else could it be?" argument, and advances the broader project of evaluating 

competing hypotheses concerning the nature of cognition (van Gelder, 1995, p. 346). 

Il Watt governor, nelle intenzioni dell’autore, avrebbe dovuto sostituire – in 

quanto “modello” – la macchina di Turing, comportando un passaggio dal 

computazionalismo ad una visione “dinamica” della cognizione. 

[…] cognitive systems are more relevantly similar to the centrifugal governor 

than they are similar either to the computational governor, or to that more famous 

exemplar of the broad category of computational systems, the Turing machine (van 

Gelder, 1995, p. 358). 

Brevemente, spiegherò perché questo modello di van Gelder non funziona 

come vorrebbe l’autore. Prima di tutto, c’è da dire che quando van Gelder pochi 

anni dopo confermerà le istanze non computazionali della sua proposta con la 

dynamical hypothesis (DH), da lui stesso definita “alternative approach” (van 

Gelder, 1998, p. 615), alla computational hypothesis (CH), non farà alcuna 

menzione al “centrifugal governor”, né dedicherà particolare spazio ad esempi 

concreti di modelli dinamici “alternativi” (il secondo paragrafo del suo paper, 

denominato “Some examples”, è breve e poco informativo). Tornando al 

“centrifugal governor” e al suo essere alternativo al “computational governor”, 

bisogna intendersi preliminarmente su che cosa significhi “computare”. In più 

occasioni, citando Alan Newell e Herbert Simon (1976), l’autore sembra equiparare 

“simbolismo” e “computazionalismo”, come fossero sinonimi (Eliasmith, 1997). 

Ma Newell e Simon non sostenevano ciò, bensì che un “sistema di simboli” è una 

forma specifica di un “sistema di calcolo universale”. Un altro problema evidente è 

quello di considerare il connessionismo un percorso scientifico non computazionale.  

Partly as a result, there are now many research programs which, one way or 

another, stand opposed to the traditional computational approach; these include 

connectionism, neurocomputational approaches, ecological psychology, situated 

robotics, synergetics, and artificial life (van Gelder, 1995, p. 345). 

Si tratta di un errore, perché il connessionismo non fa astrazione dall’uso 

del “calcolo”. Pensiamo rapidamente al deep learning, che proviene proprio dal 

framework connessionista: «Deep neural models are entirely based on 

representations and computations.» (Perconti & Plebe, 2020, p. 2) o alle prime 

riflessioni filosofiche sul connessionismo, che sono antecedenti al lavoro di van 
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Gelder172, tra le quali ha avuto grande eco The computational brain di Patricia 

Churchland e Terrence Sejnowski (P. S. Churchland & Sejnowski, 1992), in cui 

non si pone una frattura tra connessionismo e calcolo, piuttosto una semplice 

differenza nel modo di risolvere computazionalmente un problema. 

Connectionist adherents unanimously construe themselves as committed to a 

computational view of mind (Eliasmith, 1997, p. 533).  

Riguardo al tema più interessante, quello della “rappresentazione”, van 

Gelder considera questa entità una “proprietà” interdipendente del modello 

computazionale, insieme a: “homuncularity”, “computation”, “sequential and 

cyclic operation”. Il governor di Watt non avrebbe queste proprietà. 

Now, the Watt centrifugal governor does not exhibit this cluster of properties 

as a whole, nor any one of them individually. As obvious as this may seem, it deserves 

a little detailed discussion and argument, since it often meets resistance, and some 

useful insights can be gained along the way (van Gelder, 1995, p. 351). 

È vero che il governatore di Watt non utilizza gli elementi sequenziali e 

ciclici di un dispositivo computazionale, ma questo non esclude che esso utilizzi 

qualcosa d’altro per funzionare, e che questo “qualcosa d’altro” possa essere 

spiegato in termini meccanicistici. Se questo è vero, non è possibile considerare 

l’analisi dinamicista alternativa a quella meccanicista, perché la prima, per avere 

potere esplicativo, deve scoprire i meccanismi soggiacenti, altrimenti – di un 

“sistema integrato” ad esempio – non descriverebbe proprio nulla (David M Kaplan 

& Bechtel, 2011; David Michael Kaplan & Craver, 2011). Tra i modelli “dinamici” 

e quelli “computazionali” la differenza sta nello stile epistemologico (Marraffa & 

Paternoster, 2013a).   

 

Continuo questa disanima, estemporanea e volutamente sbrigativa, con la 

seconda prospettiva antirappresentazionalista, che è quella del REC, ovvero la 

Radical Embodied Cognition (Science). Questa espressione è stata coniata da Andy 

Clark, e serve a compendiare una prospettiva “concorrenziale” e non “cooperativa” 

che sostiene questa tesi173:  

 
172 L’articolo è del 1995. 

173 “somewhat counterproductive”: così Clark definisce la REC (Clark, 1997, p. 148). 
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Structured, symbolic, representational, and computational views of cognition 

are mistaken. Embodied cognition is best studied by means of noncomputational and 

nonrepresentational ideas and explanatory schemes involving, e.g., the tools of 

Dynamical Systems theory (Clark, 1997, p. 148). 

Per comprendere meglio questo punto, utilizzo le parole di Anthony 

Chemero: 

Radical embodied cognition amounts to two positive claims and one negative 

claim […] claim 1 Representational and computational views of embodied cognition 

are mistaken. […] claim 2 Embodied Cognition is to be explained via a particular set 

of tools T, which includes dynamical systems theory. […] claim 3 The explanatory 

tools in set T do not posit mental representations. […] antirepresentationalism (which 

implies anticomputationalism) is the core of radical embodied cognitive science 

(Chemero, 2009, pp. 29-30). 

L’enattivismo è prima di tutto “una famiglia di teorie” che ha avuto e ha 

tuttora un grande consenso “dall’esterno dell’ambito analitico” (G. Ferretti, 2016). 

Qui non mi occuperò ovviamente di illustrare in dettaglio in che cosa consista 

l’enattivismo, ma di capire se sia o meno una viable alternative. Parto quindi da una 

riflessione di Robert Rupert, che ha recentemente pubblicato un’interessante ed 

elaborata ricerca, Representation and mental representation (Rupert, 2018), nella 

quale è riuscito ad entrare nel “cuore” della criticità che sto cercando di dispiegare.  

This paper engages critically with anti-representationalist arguments pressed 

by prominent enactivists and their allies. The arguments in question are meant to show 

that the “as-such” and “job-description” problems constitute insurmountable 

challenges to causal-informational theories of mental content (Rupert, 2018, p. 1). 

In particolare, Rupert si occupa prioritariamente di respingere le proposte 

anti-rappresentazionaliste degli enattivisti, e secondariamente di proporre una 

solida configurazione di ciò che definiamo “mental representation”, ispirandosi 

parzialmente ai modelli proposti da Dretske negli anni ‘80.  

(a) they appear in properly mental systems, that is, when they play an 

explanatory role in an architecture the interaction of various components of which 

accounts for the explananda of cognitive science, namely intelligent behavior; (b) 

their contribution to the guidance of such behavior rests partly on their 

representationlike capacities – e.g. that they differentially contribute to the production 

of behavior concerning the very things that our best causal-informational theory of 

content assigns as their content; and (c) their playing, or coming to have, the 

explanatory role in question depends on the presence in such architectures of 
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distinctively cognitive forms of processing, such operations as backpropagation of 

error […] or the formation of a single (perhaps more flexibly applicable) production 

rule as the result of past uses of the same linked chains of production rules to solve 

similar problems […] A mental representation contributes its basic (perhaps proto-) 

representational capacity to the modeling of intelligent behavior, by appearing in 

complex structures the distinctive operations on which harness that basic (or proto-) 

representational capacity for the production of such behavior (Rupert, 2018, p. 205). 

Rupert continua, sostenendo che «The satisfaction of these conditions 

distinguishes mental representations from nonmental representations» (Rupert, 

2018, p. 205). Le “tre condizioni” di Rupert sono prese in prestito, come ho già 

scritto, da Frederick Irwin “Fred” Dretske, il filosofo americano che ha contribuito 

più di ogni altro a “costruire” la definizione canonica di “rappresentazione” 

(Dretske, 1981, 1991, 1995) e servono a Rupert anche per ridimensionare l’attacco 

enattivista. È interessante come Rupert utilizzi una “componente extrareferenziale” 

del linguaggio per costruire la sua risposta alle critiche avanzate da Hutto e Myin 

alla RT. 

A long-standing philosophical intuition – extant at least since Frege’s “On 

Sense and Reference” – holds that representations have a sense, mode of presentation, 

or some other semantic property that can come apart from the referent or what is 

represented; in the extreme case (in one’s mental representation of Santa Claus, for 

example), this extrareferential component of meaning appears in the complete absence 

of a thing referred to. On Hutto and Myin’s view, being intensional (with an “s”) is 

essential to content; any theory of content, naturalistic or otherwise, that does not posit 

an intensionality-supporting semantic property fails […] But, so far as I can tell, this 

reflects a misunderstanding of how descriptions constrain the reference of scientific 

terms (Rupert, 2018, pp. 216-217). 

Qual è e in che cosa consiste il “fraintendimento” di Hutto e Myin? Andiamo 

con ordine. Rupert, nel passo citato, si riferisce ad una riflessione che i due autori 

hanno inserito nel loro Radicalizing Enactivism (Hutto & Myin, 2012), 

contestualmente ad un attacco nel confronti della nota proposta “rappresentazionale” 

di Ruth Millikan sulla “danza delle api” (Millikan, 2005, p. 97), che secondo Hutto 

e Myin avrebbe confuso “intensionalità” con “intenzionalità”: 

 There is, however, a well-known technical problem for Millikan’s proposal. 

Compelling arguments show that it can, at best, account for states of mind exhibiting 

intentional (with a ‘t’) directedness but it flounders when it comes to accounting for 

states of mind exhibiting intensionality (with an ‘s’)—and the latter are required for 

having truth-evaluable thoughts. […] The assumption that representational states of 

mind possess semantic (intensional) content runs into trouble because biology lacks 
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the resources for specifying under which guise such states might represent what they 

target (Hutto & Myin, 2012, p. 79). 

Dunque, per comprendere questo brano e i problemi che solleva occorre 

sostituire il nome “Millikan” con il termine “teleosemantica”. Sembra 

un’operazione assurda, ma è Hutto a riproporre lo stesso identico brano, con la 

variazione suddetta, pochi mesi dopo (Hutto, 2013) la pubblicazione di 

Radicalizing enactivism con Myin. Ora, che cos’è la “teleosemantica”, e soprattutto 

che cosa significa per Hutto e Myin? Partiamo da questo dato: i due autori ritengono 

che la percezione possa essere spiegata solo in termini estensionali, ovvero 

rilevando modelli di covariazione su parametri ambientali e corporei, mentre le 

“proprietà” intensionali (“materia” di cui sono fatte le rappresentazioni mentali) 

vanno escluse perché non troverebbero alcun supporto ontologico. In un 

recentissimo paper, Myin scrive: 

If there is such away of representing, then this further implies that what is 

represented is represented in some way. That is, while there are several ways to 

represent what is represented, a particular representation of it will only pick out one 

of those ways. This is intensionality—with-an-s (Myin, 2021, p. 26). 

Siamo ovviamente dentro una prospettiva radicalmente anti-

rappresentazionalista, per cui «gli stati mentali intenzionali non sono oggetti dotati 

di valore semantico, ma forme d’interazione estensionale con l’ambiente» (Zipoli 

Caiani, 2019, p. 267). Quella della teleosemantica è una teoria molto complessa 

sviluppata da Ruth Millikan (1984) che, in sintesi, lega il concetto di funzione al 

contenuto degli stati mentali. Pensiamo ad un oggetto, ad esempio una bottiglia: la 

sua funzione è quella di contenere una certa quantità di liquido. Potremmo dire che 

la funzione potrebbe essere anche quella di contenere sabbia, oppure quella di 

funzionare da galleggiante per la pesca amatoriale. Ma si tratterebbe di funzioni 

secondarie, “cooptate” diremmo, un qualcosa di similare all’exaptation (Gould & 

Vrba, 1982), mentre la funzione primaria, quella che Millikan definisce “corretta” 

è quella di “contenere un liquido senza disperderlo”. Per poter “svolgere” la propria 

funzione, gli stati mentali devono essere “rappresentazionali”, e quindi devono 

avere un contenuto intenzionale, ovvero un’informazione che riguarda un 

riferimento.     

Represented conditions are conditions that vary, depending on the form of 

the representation, in accordance with specifiable correspondence rules that give the 

semantics for the relevant system of representation (Millikan, 1989, pp. 286-287).  
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Di fatto, gli stati mentali non possono essere contentless, ovvero privi di 

contenuto. Che questo contenuto possa essere concettuale o non concettuale non è 

adesso rilevante. Come ho scritto poco prima, Hutto e Myin sostengono l’opposto 

di quanto scrive Millikan, perché le proprietà intensionali non avrebbero alcuna 

“base” ontologica, anzi la loro ricerca metterebbe in imbarazzo la biologia, che – 

come abbiamo letto – «lacks the resources for specifying under which guise such 

states might represent what they target». Questo significa che il cosiddetto mental 

content, ovvero il contenuto di ciò che definiamo stato mentale rappresentazionale, 

è sostanzialmente una entità linguistica e astratta.  

Gli approcci teleosemantici, secondo Hutto e Myin, riescono a spiegare 

come tutte le esperienze percettive siano normalmente correlate alla quotidianità, 

ma «they fail to demonstrate that all perceptual experiences also specify those 

wordly situations in a certain way. Teleosemantics, in other words, captures 

intentional contact of perceptual experience with the world, but not intensional 

contact» (Myin, 2021, p. 27). Alla teleosemantica i due autori sostituiscono una 

“teleosemiotica”. 

[…] something of great importance can be salvaged from a modified 

teleosemantics, one that lowers its sights and aims for the lesser prize of understanding 

only Ur-intentionality rather than trying to explain mental content in semantic terms 

per se. We dub the modified theory teleosemiotics (Hutto & Myin, 2017, p. 107).   

Ora, prima di affrontare il problema più in dettaglio, è bene sostenere che 

non tutto ciò che è utile ed epistemologicamente valido deve essere 

ontologicamente reale. Il “criterio ontologico” non è la cifra corretta quando si 

investiga scientificamente la realtà, altrimenti il progresso nella ricerca sarebbe 

praticamente inesistente.  Scrive Matteo Colombo, che è stato tra i primi a 

commentare il testo di Hutto e Myin: 

The form of representationalism that I defended was called “neural 

representationalism.” This view was construed as comprising two distinct claims: one 

ontological and one epistemological […] According to the first, ontological claim, 

what is essential to have beliefs and preferences is to have certain neural 

representations. According to the other, epistemological claim, neural representations 

are often necessary to adequately explain some cognitive phenomena and behavior, 

whatever the mind really is. I was explicit that the latter, epistemological claim was 

the focus of my contribution (Colombo, 2014, pp. 259-260). 

La domanda adesso è retorica: è vero che le proprietà intensionali non sono 

ontologicamente valide ma, da un punto di visto epistemologico, si può dire che 



169 

 

non abbiano alcun valore? Sono uno “spettro neutro”, al pari di quello che ho 

cercato di studiare nel capitolo precedente? Come ha scritto Colombo, le 

“affermazioni epistemologiche” ci aiutano a chiarire, a spiegare, a raggiungere 

razionalmente obiettivi che altrimenti sarebbero preclusi. È un po’ il senso, 

indirettamente, di ogni vera ricerca metafisica, che dovrebbe essere, come ho già 

ricordato, il «dispiegamento delle condizioni generali di intelligibilità del reale» 

(Agazzi, 1995, p. 36). 

Tornando al tema secondario da cui ero partito, quello della intensionalità 

(con la s, come sottolinea giustamente Hutto, perché “oralmente” la differenza – 

come la differance di Jacques Derrida – si perde e non può quindi essere compresa), 

mi servo della lucida analisi di Silvano Zipoli Caiani (Zipoli Caiani, 2019) che – 

nel tentativo di risolvere quello che per l’enattivismo radicale è il “problema del 

contenuto” – chiama in causa Rudolf Carnap e la sua strategia convenzionalista per 

stabilire un “criterio di significanza” dei “concetti teorici”, che devono muoversi 

entro “C-regole”, ovvero regole di corrispondenza con la dimensione empirica e 

quindi sperimentale.  

Un contenuto intenzionale è similare al “concetto teorico” di cui parla 

Carnap. Ma cosa rende importante, in questo senso, un contenuto intenzionale? Il 

valore intensionale, proprio quello che Hutto e Myin negano. In sintesi, ecco parte 

del ragionamento di Carnap (1955): immaginiamo che un parlante proferisca un 

determinato enunciato E in un linguaggio L. Ci sono due modi per analizzare il 

rapporto tra il veicolo linguistico ed il suo significato: secondo estensione e secondo 

intensione. Nel primo caso è rilevante il valore denotativo che un’espressione può 

assumere per un parlante, nel secondo invece “a essere rilevante è il sistema di 

concetti in virtù del quale tale espressione acquista il suo valore denotativo ed 

empirico” (Zipoli Caiani, 2019, p. 273). L’intensione è legata quindi a proprietà 

osservative che gli enti che “ascoltano” il parlante devono possedere per 

considerarsi riferimento di E, e il suo valore è determinante per l’attribuzione di un 

valore estensionale. 

 In questo modo, un soggetto interessato a descrivere il significato 

dell’espressione E in un linguaggio L dovrebbe innanzitutto ipotizzare quale sia il 

valore intensionale di E in L, ovvero quali proprietà osservative un certo oggetto o 

evento dovrebbe soddisfare per essere incluso nell’estensione di E. Ciò risulta 

possibile interpretando E come la rappresentazione di una circostanza fattuale definita 

da specifici para-metri, ovvero come il veicolo di informazioni riguardo alle proprietà 

osservative di certi oggetti o eventi (Zipoli Caiani, 2019, p. 273). 
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La questione sollevata da Zipoli Caiani sembrerebbe essere chiusa. Eppure, 

recentemente Erik Myin ha puntualmente replicato (Myin, 2021) alle correlate 

argomentazioni di Zipoli Caiani espresse nel suo Intensional biases in affordance 

perception: an explanatory issue for radical enactivism (Zipoli Caiani, 2018) che 

chiama in causa tesi e ragionamenti similari a quelle esposte qui sopra, 

concentrandosi, in particolare, sul tema del mental content.  

4.4.1 Content Contest 

Il testo di Myin (Myin, 2021) non è solo una replica alle criticità rilevate 

nella REC, teoria che ha elaborato con Hutto (Hutto & Myin, 2012, 2017), bensì un 

fondamentale (e necessario) chiarimento sulla natura di tale teoria, che non 

andrebbe confusa, per l’autore, con la RREC (Really Radical Enactive/Embodied 

Cognition). Il cuore della questione, come ricordato sopra, è il cosiddetto mental 

content. Prima di proseguire, è necessario specificare qualche dettaglio. 

Che cosa si intende per “contenuto mentale”? Nella cornice metafisica della 

filosofia della mente, in generale, ogni stato mentale è composto da almeno due 

elementi: contenuto e carattere. Il primo è di norma descritto come un’entità 

intenzionale, ovvero un’informazione che rimanda a e che consiste nella 

rappresentazione dell’oggetto, della cosa, del processo o dell’evento (reali o meno 

non importa) cui lo stato mentale si riferisce. Il secondo è generalmente descritto 

come un’entità fenomenica, che consiste in  

[…] what it is like to have the experience, or how the experience is from the 

subject’s point of view (Crane, 2000, p. 49).  

Il carattere fenomenico compendia la specifica impronta individuale – 

potremmo dire fenotipica – dell’agente cognitivo che ha prodotto uno specifico 

stato mentale. Ho scritto “impronta” non a caso, perché il termine allude al 

significato originario del termine “carattere”, che deriva dal greco χαρακτήρ 

(charaktér), sostantivo derivato dal vero greco χαράσσω (charásso) che significa 

“incidere”, “solcare”, “imprimere”. Per il CRP, il formato del mental content è 

rappresentazionale, e può consistere in informazioni concettuali o non concettuali. 

Il formato del carattere fenomenico è corporeo, qualitativo e non concettuale. Le 

scienze cognitive classiche sostengono principalmente una naturale declinazione 

concettuale o addirittura proposizionale del mental content, ma soprattutto 

l’indispensabilità di detto contenuto affinché si possa discutere di veri e propri 
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processi cognitivi. Ad esempio, nel caso concreto dell’implementazione di uno 

“stato mentale”, è indispensabile che vi sia una strutturazione algoritmica del 

contenuto, mentre non è necessario che avvenga altrettanto per il carattere 

fenomenico, perché il tipo (e la qualità) di informazione che lo caratterizza non può 

(e non deve) essere implementata, in quanto si produce a partire dall’agente 

cognitivo che incorpora, ospita o produce tale implementazione.  

Ogni agente cognitivo ha propri caratteri fenomenici in relazione a 

determinati contenuti rappresentazionali; non si possono implementare e non 

avrebbe alcun senso cercare di farlo, anzi sarebbe contraddittorio. La REC, in 

generale, sostiene che la cognizione non è basata su modelli 

rappresentazionali/computazionali e non è legata in modo indispensabile a 

contenuti, anzi la maggior parte dei nostri processi cognitivi non ha affatto mental 

content. Come abbiamo detto, la dispensabilità del mental content è un tratto 

distintivo dell’enattivismo, che promuove in generale una “contentless extensional 

form” della cognizione, in contrasto con la “content-involving intensional 

categorization” delle science cognitive classiche. C’è da aggiungere che il 

“problema” del contenuto non è una navigazione accessoria nelle riflessioni degli 

enattivisti, basta pensare alla formula “Hard Problem of Content” (HPC) (Hutto & 

Myin, 2012, pp. 57-82) che parafrasa la nota espressione di David Chalmers, o al 

progetto NOC (Natural Origins of Content) di Hutto e Glenda Satne (Hutto & Satne, 

2015a, 2015b) che consiste nel tentativo di rintracciare l’origine sensomotoria in 

alcuni contenuti mentali intensionali. Ora, andando al testo di Myin che ho 

introdotto all’inizio di questo paragrafo, occorre partire dalla “replica” al paper di 

Zipoli Caiani, il quale sosteneva, in sintesi, che la “conoscenza diretta” 

dell’embodied/enactive cognition facesse astrazione del fatto che essa è modulata 

dalla necessaria comprensione da parte dell’agente di un determinato target visivo. 

I conclude that because the visual perception of affordances requires 

semantic abilities, it involves the intensional categorization of the visual target and, 

therefore, cannot be considered a mere extensional form of cognition (Zipoli Caiani, 

2018). 

Si tratta di una riflessione molto acuta, valida non soltanto da un punto di 

vista speculativo, bensì anche per le possibili implicazioni empiriche, soprattutto 

quelle che ineriscono all’investigazione neuroscientifica della cosiddetta 

comprensione. Si tratta in fondo di accettare l’idea che anche alcune performances 

che sembrerebbero contentless, animati dalla “semplice” attivazione sensomotoria, 

siano invece pertinentemente content-involving, ovvero innestati in processi 
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amodali che implicano attività rappresentazionali. Myin considera l’argomento di 

Zipoli (e quelli a questo similari) un fraintendimento. 

REC’s claims concerning basic and content-involving cognition have been 

misunderstood by several of its critics (Myin, 2021). 

Cosa scrive Myin per “confutare” le argomentazioni di chi avrebbe frainteso 

la REC? Innanzitutto, è posta in primo piano la distinzione tra due tipi di cognizione: 

una basic (senso contenuto, contentless) e una “content-involving”. 

REC, or the radical enactive/embodied view of cognition makes a crucial 

distinction between basic and content-involving cognition. Basic cognition is prior, 

phylogenetically and ontogenetically, and contentless. By subscribing to the claim 

that there are forms of bona fide cognition that do not involve content, REC stands in 

contrast to the view that Cognition everywhere and always Involves Content, or 

unrestricted CIC (Myin, 2021, p. 25).  

L’argomentazione di Myin, che in fondo è un breve ragguaglio di un lavoro 

speculativo avviato ormai diversi anni fa, è sicuramente convincente, e appare 

strutturata in modo coerente. È chiaro che la cognizione basic, configurata in questo 

modo, debba essere logicamente prioritaria rispetto a quella content-involving. 

Prioritaria filogeneticamente e ontogeneticamente, per quanto questo possa essere 

rilevante in ambito epistemologico. Di conseguenza, è giusto pensare alla REC 

come un approccio anti-CIC, quando non addirittura come un approccio che ha 

poco a che fare con quello delle scienze cognitive, le quali hanno sempre 

considerato il contenuto rappresentazionale non come uno strumento qualsiasi, ma 

come un pilastro strutturale del proprio paradigma. In un certo senso l’approccio 

REC, così proposto, condivide le medesime aspettative che animavano alcune 

argomentazioni di Representation reconsidered (Ramsey, 2007). Resta ora il fatto 

che è necessario spiegare come possano prodursi processi cognitivi senza contenuto, 

e in che senso siano prioritari rispetto a quei processi content-involving di cui si 

occupano le scienze cognitive. Myin soddisfa questa necessità di chiarezza, 

proponendo un esempio molto particolare, tratto da Evolving Enactivism (Hutto & 

Myin, 2017, pp. 193-196), la cui versione originale è presente in Folk Psychological 

Narratives di Hutto (Hutto, 2008, pp. 77-79). 

[…] consider a concrete example […] of contentless imagination: the sensory 

imaginings which supposedly have been involved in the collecting and manipulation 

of stone flakes by pre-linguistic hominids […] Finding the appropriate materials and 

properly crafting them, so REC claims, might have been possible because hominids 
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were capable of re-enacting previous sensory encounters with such materials and with 

the flaking activities involved in their manipulation […] the sensory imaginings of 

such hominids are best thought of as being purely interactive, and contentless […] 

Such imaginings might have helped hominids to select those stones most similar to 

previously encountered stones, and to elaborate them in the same way as before. 

Whether such an episode of imagining is functionally appropriate depends on its 

relation to the previously encountered stones […] That is to say, there is, in this 

context, no question of whether the imaginary episode was “right” or “wrong”, 

“accurate or “inaccurate” in any semantic sense. Yet what was imagined is 

nevertheless specific in the sense that it has an experiential character and is 

distinguishable from imagining a different stone. In other words, this imagining is 

specific without being specifying. It is intentional without being intensional (Myin, 

2021, p. 30). 

Più che di un “concreto esempio”, si tratta piuttosto di un esperimento 

mentale. Non per lo scenario evocato, ma per la necessità di mettere in relazione la 

cognizione senza contenuto e la manipolazione delle scaglie di pietra da parte degli 

ominidi pre-linguistici. Ora, è possibile configurare la “manipolazione” descritta 

come una sorta di performance, di pura attività non pre-orientata. L’uso di una 

pietra, il primo uso di una specifica pietra, può essere plausibilmente contentless, 

perché se il contenuto si instanzia nell’attività cui fa riferimento e dalla quale è stato 

prodotto, per un principio naturale di economia cognitiva, tale contenuto può non 

esistere, sarebbe un orpello inutile. Tuttavia, se c’è un uso ulteriore, un ri-uso di 

una specifica pietra, l’uso di una pietra similare a quella già usata, o addirittura una 

ricerca di materiali appropriati (sulla base di “previous sensory encounters”) per poi 

lavorarli correttamente (“properly” è il termine usato) pensare ad attività cognitive 

contentless risulta difficoltoso. Ci deve essere contenuto non per manipolare, ma 

per manipolare ancora, e come, allo stesso modo una intensional categorization è 

necessaria per progettare, e ovviamente per usare un oggetto o uno strumento con 

la finalità per la quale è stato costruito. Questo non significa che l’ominide pre-

linguistico deve conoscere il concetto di ciò che l’oggetto è per poterlo usare, né 

tantomeno gli è richiesta una conoscenza proposizionale dell’uso “corretto” di un 

attrezzo per manipolarlo (cosa impossibile, perché l’ominide in questione non 

parla). Myin potrebbe obiettare che il verbo “conoscere” che abbiamo appena usato 

non è pertinente con l’esempio proposto. È parzialmente vero, ma non abbiamo 

alcun problema a sostituirlo, o addirittura ad eliminare l’intera frase scritta poco 

prima. Usiamo invece questa citazione per spiegare meglio come possa avvenire, 

in termini empirici, un “uso ulteriore” e successivo al primo che sia legato 

funzionalmente ad un contenuto rappresentazionale: 
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Dominant theories of hippocampal function propose that place cell 

representations are formed during an animal’s first encounter with a novel 

environment and are subsequently replayed during off-line states to support 

consolidation and future behaviour (Ólafsdóttir, Barry, Saleem, Hassabis, & Spiers, 

2015, p. 1). 

La citazione appare coerente con quanto stiamo cercando di esporre. 

Tuttavia, curiosamente, proprio la stessa è utilizzata da Hutto e Myin per suffragare 

le loro tesi (Hutto & Myin, 2017, p. 245). La questione implicita è la seguente: per 

manipolare una pietra, per ri-usarla e per progettarne una con proprietà analoghe 

non basta “selezionare le pietre più simili a quelle incontrate in precedenza, ed 

manipolarle nello stesso modo di prima”, occorre una motivazione, non un mero 

nesso causale neutro, tra l’altro congetturale. E la motivazione va ricondotta non ad 

un bisogno che si istanzia nell’immediato, ma ad un bisogno che risulta differito: 

ora preparo qualcosa che mi servirà poi. Inoltre, se l’ominide manipola una pietra 

in un certo modo, è perché gli serve in quel particolare modo, e questo “modo” è il 

prodotto di qualcosa che può essere chiamato, senza imbarazzo, contenuto 

rappresentazionale. Rendere appuntita una pietra non è un processo neutro: la 

forma immaginata si incontra – probabilmente – con l’immagine (rappresentata) 

della pelle di un animale non umano che si vorrebbe cacciare e mangiare, con il 

sangue che scorre via dalla ipotetica ferita mortale, con la rappresentazione di una 

certa pianta che si vorrebbe tagliare per costruire una capanna o per farsi ombra. A 

ciò si deve aggiungere un dettaglio. Manipolare una pietra “rievocando i precedenti 

incontri sensoriali” implica una facoltà che in questo “concreto esempio” è taciuta: 

la comprensione. L’ominide manipola la pietra perché ha compreso la sua usabilità, 

che probabilmente è legata alla sua sopravvivenza. Non si impegna in un tipo di 

attività come quella descritta per noia o per trastullarsi. “Manipolare”, nel contesto 

descritto, significa anche “nutrirsi”. Il nostro antenato (immaginario) non ha 

bisogno di inferenze proposizionali per comprendere la spendibilità dell’utensile 

che sta producendo, né la sua azione deve essere declinata secondo una semantica 

vero-condizionale: tirare in ballo concetti come “giusto”, “sbagliato”, “accurato” o 

“inaccurato” non risponde ad alcuna richiesta di plausibilità, né biologica né 

tantomeno cognitiva. È ovvio che all’esperienza del primo uso di cui si discute è 

impossibile attribuire giudizi, dire che è giusta o sbagliata, non ha alcun senso una 

cosa del genere. Possiamo parlare di condizioni di accuratezza dell’esperienza 

percettiva, che sono ovviamente diverse dalle condizioni di verità di una 

proposizione, ad esempio una credenza. È la nostra capacità linguistica – elemento 

assente negli ominidi di cui discutiamo – che permette di creare dati che possono 
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essere soggetti ai criteri di una logica estensionale, ovvero a quel “paradigma 

dominante” (Marconi, 1999) che identifica il significato con le sue condizioni di 

verità. Il dettaglio che ho aggiunto, la comprensione, è la componente amodale che 

smantella, in un certo senso, l’esempio proposto. Alla comprensione può essere 

aggiunta un’altra componente: il riconoscimento, o meglio la pertinentizzazione di 

un oggetto. Se il primo uso delle scaglie di pietra da parte degli ominidi può dirsi 

non concettuale, diretto e in un certo senso inconsapevole, un uso ulteriore dello 

stesso oggetto implica un necessario riconoscimento dello stesso, che consiste in 

un’altra entità amodale. 

Di fatto, gli ominidi pre-linguistici strutturano la loro attività allo stesso 

modo della ricercatrice dell’esempio raccontato da Myin poco dopo (Myin, 2021, 

pp. 30-31), l’unica differenza sta nella ulteriore dimensione in cui la ricercatrice di 

trova ad agire, ovvero quella proposizionale, linguistica e ovviamente concettuale. 

Quanto all’espressione “primo uso”, si intende il primo incontro con qualcosa che 

non si conosce ancora, non in primo incontro con un oggetto specifico che non si è 

mai visto o utilizzato. In una delle scene più significative del film La storia infinita 

(Petersen, 1984), Gmork, una sorta di mastodontico lupo nero, attacca 

improvvisamente Atreyu, che tuttavia riesce a impugnare tempestivamente una 

pietra appuntita e a conficcarla nel corpo del lupo, che viene così sconfitto. Ora, 

l’uso della pietra, in questo specifico caso, è un buon esempio di ciò che non è un 

primo uso: non si tratta dell’incontro (e conseguente uso) di qualcosa che non si 

conosce. Atreyu, sebbene non avesse mai visto prima (né abbia mai utilizzato) 

quello specifico pezzo di pietra appuntito, sapeva cos’era e l’uso che poteva farne. 

Ne possedeva, in un certo senso, la rappresentazione concettuale, altrimenti non 

avrebbe potuto progettarne un uso come arma. La stessa cosa può dirsi per gli 

ominidi pre-linguistici e le pietra manipolate dell’esempio concreto di Myin che 

rimandano quindi a specifici contenuti. 

4.5 Metabolê 

Detto questo, andiamo al cuore del problema, che abbiamo già esposto, in 

una cornice metafisica, già nel primo capitolo. La RT è indubbiamente la soluzione 

più funzionale per descrivere la cognizione, quest’ultima ovviamente non può 

essere perimetrata dal solo rappresentazionalismo, perché esso è sì la soluzione che 

funziona meglio, ma non è sempre sufficiente. Per capire il motivo è necessario 

specificare meglio quanto ho detto in precedenza in vari modi e in diversi punti di 
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questi primi capitoli. Partiamo da un elemento molto generico, che è la condizione 

che innesca il cuore del problema: esistono delle informazioni che non sono 

rappresentazionali, e che quando si prova a rappresentarle, diventano tutt’altro da 

quello che erano. Non si tratta di una variazione di caratteri, ma una variazione di 

proprietà. Stando alla legge di Leibniz, queste informazioni trasformate non sono 

più le stesse informazioni che erano prima della “trasformazione”, poiché non 

hanno le stesse proprietà (Leibniz, 1840, p. 94). Pensiamo un classico esempio: 

posso indossare l’idea di cappello, ovvero: il concetto di cappello ha la proprietà 

(fisica) dell’indossabilità (wereability)? Un altro esempio, tratto da un processo 

fisiologico, mi porta a domandare: il verbo piangere (to cry) ha la proprietà della 

bagnabilità (wettability)? “Cappello” e “piangere” sono “informazioni” che non 

hanno le stesse proprietà dei loro rispettivi oggetti intenzionali. Ora, sembra 

controintuitivo che possano esistere informazioni del genere; si potrebbe in tal 

senso obiettare domandandosi in che cosa consista la “trasformazione” che snatura 

l’informazione. Ecco, la trasformazione è semplicemente la condizione 

rappresentazionale, ovvero la sussunzione in una determinata descrizione. Qui 

utilizzo il termine sussunzione in un modo un po’ estemporaneo, volendo riferirmi 

ad un’azione che non è proprio una trasformazione né una trasduzione, bensì 

qualcosa che implica l’azione orientata di un sistema. Per certi aspetti il problema 

della subsumption in David Hume, come è stato ben trattato da Jaegwon Kim nel 

suo Causation, Nomic Subsumption, and the Concept of Event, presenta analogie 

con ciò di cui sto argomentando adesso. 

When we try to explain the notion of subsuming events under a law, a notion 

of central importance to Humean causation, we immediately face a problem which 

turns out to be more intractable than it might at first appear: laws are sentences (or 

statements, propositions, etc.), but events are not. […] The basic idea is that nomic 

subsumption is nomic implication between appropriate event descriptions. Here 

‘describe’ is the key word. The crucial assumption of the nomic-implicational model 

[…] is that certain sentences describe events (Kim, 1973, pp. 218-219). 

Probabilmente un termine meno problematico e più efficace è quello 

aristotelico di metabolê, ma non è questo il luogo per discuterne. Il problema è stato 

affrontato anche da Peirce, sebbene in modo narrativo, nella (citatissima) 

riflessione su Adamo: 

What the world was to Adam on the day he opened his eyes to it, before he 

had drawn any distinctions, or had become conscious of his own existence -- that is 

first, present, immediate, fresh, new, initiative, original, spontaneous, free, vivid, 
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conscious, and evanescent. Only, remember that every description of it must be false 

to it  (Peirce, 1974a, p. 183, n. 1357). 

Non tutte le informazioni corrono il rischio di essere “snaturate”, solo quelle 

che coincidono con ciò che di solito di definisce “carattere fenomenico” di 

un’esperienza. Quest’ultimo si può rappresentare, ovviamente, perché tutte le cose 

che sono individuabili sono rappresentabili, ma la rappresentazione di “caratteri 

fenomenici” produce qualcosa che con quei caratteri ha poco o nulla a che fare. 

Considerando R una rappresentazione, PC un carattere fenomenico di 

un’esperienza (Phenomenal Character) e C “le rappresentazioni di un carattere 

fenomenico” (Cognita) possiamo provare a illustrare la condizione in questo modo: 

 

 
Figura 5 – Cognita’ representation 

Si tratta ovviamente di un’immagine esemplificativa, non ha altro valore se 

non quello di illustrare visivamente cosa sto cercando di argomentare. I cognita 

sono l’unico modo, concreto e pubblico, di rappresentare i qualia, ma con 

quest’ultimi non condividono le stesse proprietà, e come si può intuire da quanto 

ho scritto poche righe sopra, non sono le stesse entità. Questo discorso può 

sembrare parzialmente astratto, ma non lo è. Dobbiamo immaginare che il carattere 

fenomenico è una delle due componenti essenziali dell’esperienza come “stato 

mentale”. Insieme al cosiddetto contenuto rappresentazionale, il PC “produce” 

probabilmente quell’evento, o processo (o fatto fisico) che chiamiamo 

genericamente coscienza. Usando il popolare modello di Dretske (1981) basato sui 

concetti di analogico e digitale, che originariamente serviva a esprimere il contrasto 

tra l’immagine e un enunciato, possiamo sostenere che in un’esperienza, ad esempio 

un’esperienza percettiva, il carattere fenomenico analogico può trasformarsi, 

attraverso la sua descrizione, in una entità digitale, che tuttavia perde ogni proprietà 

C

PC
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che aveva nella sua condizione analogica. In Dretske la digitalizzazione, che 

consiste nella produzione di dati discreti, non ha una connotazione negativa, poiché 

l’informazione che sta alla base della sua ricerca è quella shannoniana, non quella 

di MacKay e Bateson, che ha proprietà completamente differenti 174 . Qui 

ovviamente non si sviluppa invece una connotazione negativa, ma certamente una 

problematica. In altre parole, il discorso (scaturito da una condizione di estrema 

generalità) che ho appena costruito conduce ad una evidente conseguenza, di cui 

ho già discusso175: non possiamo comunicare i nostri stati mentali fenomenici. Non 

perché siano eccessivamente filtrati dal linguaggio, ma perché la loro trasduzione 

in una dimensione pubblica ne altera completamente le proprietà, per cui 

concretamente comunicare i qualia equivale a comunicare solamente cognita176. 

Un modo similare di trattare questo problema lo troviamo in Mental Paint (Block, 

2003) di Ned Block, nel quale si discute il rapporto tra carattere fenomenico 

dell’esperienza e contenuto rappresentazionale in relazione al “fenomeno” 

dell’orgasmo.  

Is the experience of orgasm completely captured by a representational 

content that there is an orgasm? Orgasm is phenomenally impressive and there is 

nothing very impressive about the representational content that there is an orgasm. I 

just expressed it and you just understood it, and nothing phenomenally impressive 

happened (at least not on my end). I can have an experience whose content is that my 

partner is having an orgasm without my experience being phenomenally impressive 

(Block, 2003, p. 11).  

Uso questo brano di Block non per condividerne l’approccio o la prospettiva, 

ma perché è funzionale al tema che sto trattando. Sarebbe interessante ampliare la 

gamma di criticità legate all’investigazione sull’orgasmo di Block, introducendo la 

specificità di “un determinato orgasmo”, non uno qualsiasi, ovvero il riferimento 

ad un evento determinato e contestuale. Ovviamente l’evento “orgasmo” può essere 

sostituito con qualsiasi altro, dal gusto del caffè preso stamattina, alla doccia fatta 

ieri sera, all’ascolto di una particolare musica in uno spot, o a un episodio letterario, 

come quello costruito da Tommaso Landolfi nel suo racconto LA BIERE DU 

PECHEUR (Landolfi, 1989). 

 
174 L’informazione come “the difference that makes a difference” è stata trattata nel § 1.4. 

175 V. § 2.2. 

176 V. § 1.4. 
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Innanzi tutto mi compete giustificare tanto o quanto il titolo dato a queste 

pagine, che può parere bischizzante. Nel tempo di un mio tristo viaggio a Parigi, 

aggirandomi io per le strade svagato e affranto sì da applicarmi a leggere di rovescio 

taluna breve delle innumerevoli scritte che mi cadevano sott’occhio, due parole la città 

mi gridava come con mille lingue disciolte, ossia da quasi tutte le insegne e tende dei 

suoi caffè. L’una, vero e proprio epiteto invettivo, era rab! (che è facile vedere donde 

fosse cavata; italianamente: schiavo). L’altra, questa medesima biere du pecheur. Che, 

il più sovente tracciata in lettere maiuscole e senza accenti, io potevo bene tradurre 

mentalmente con bara del peccatore, anziché, come si doveva, con birra del pescatore. 

Con questo riferimento vorrei introdurre una considerazione. Che rapporto 

c’è tra carattere fenomenico e contenuto rappresentazionale? Nella percezione 

dell’insegna di un locale, ad esempio, quale componente esperienziale ha la priorità, 

o è più rilevante? Secondo Sydney Shoemaker (1994b, 2006) la “fenomenologia” 

determina il contenuto. 

But this raises a major issue. There are philosophers who hold that the only 

features of sensory states of which we are introspectively aware are intentional or 

representational ones […] It would simplify my case against the object-perception 

model if I could accept this. But I am a champion of “qualia,” features of sensations 

or other sensory phenomena that give them their qualitative or phenomenal character, 

or determine “what it is like” to have them; and on the face of it these are not 

intentional properties, although they do in some way ground the intentional properties 

of perceptual experiences. The usual way of thinking about our awareness of qualia 

can easily seem to imply a perceptual model (Shoemaker, 1994a, p. 264). 

I qualia “fondano le proprietà intenzionali delle esperienze percettive”, 

scrive Shoemaker. Nella Lecture III, l’autore spiegherà meglio in che modo il 

carattere fenomenico determini il contenuto rappresentazionale di una percezione. 

Nel caso descritto da Landolfi, la “scelta” di leggere il primo termine dell’insegna 

come “bara” sembrerebbe indicare la declinazione del proprio carattere fenomenico 

sull’ambiente circostante, compendiato dal contenuto rappresentazionale, che in un 

certo senso diventa parte di me nella mia esperienza cosciente.  

4.6 Una congettura: “Superimposability”  

Ora è necessario focalizzare una questione: è possibile parlare di esperienza 

e sostenere che ad esempio quella percettiva è composta anche da contenuti 

rappresentazionali? Scrive Ned Block, in Mental Paint e Mental Latex: 
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There is an ambiguity in the phrase ‘representational feature of experience’ 

that interacts with the mental paint/mental latex distinction” (Block, 1996, p. 28). 

É certamente ambiguo sostenere che quella che definiamo coscienza possa 

essere strutturata su dati rappresentazionali (e computazionali). Questo, in sostanza, 

è il cuore del mind-mind problem di Jackendoff177. 

The upshot is that psychology now has not two domains to worry about, the 

brain and mind, but three: the brain, the computational mind, and the 

phenomenological mind. Consequently, Descartes’ formulation of the mind-body 

problem is split into two separate issues. The “phenomenological mind-body 

problem”... is, How can a brain have experiences? The “computational mind-body 

problem” is, How can a brain accomplish reasoning? In addition, we have the mind-

mind problem, namely, what is the relationship between computational states and 

experience? (Jackendoff, 1987, p. 20). 

Occorrerebbe concentrarsi sulla RT pensandola come qualcosa in più che 

un “modo” di leggere la realtà, qualcosa di dissimile da un paradigma descrittivo 

che ha la sola funzione di far capire meglio che cosa conosciamo e come. Ciò che 

Block chiama “mental latex”, sostanzialmente, corrisponde ad un’informazione 

senza intenzionalità, un’entità che non rappresenta nulla. Il “mental paint” è invece 

eminentemente rappresentazionale, e potremmo dire che lo è in un doppio senso. 

Una macchia di colore può rappresentare (nel senso di avere un contenuto 

rappresentazionale) qualcosa, ad esempio un albero, un occhio, o un’idea astratta, 

ma può anche rappresentare l’informazione che la costituisce, ovvero può 

rappresentare “una macchia di quel colore”. Oppure può rappresentare entrambe le 

cose. In questo caso potremmo chiederci: come si lega un carattere fenomenico a 

qualcosa come un contenuto rappresentazionale che consiste in una macchia che 

rappresenta ad esempio un “albero” e contestualmente una “macchia di quel colore”?  

Potremmo azzardare l’ipotesi che si leghi ad entrambe, perché non c’è un 

“ragionevole dubbio” per cui non si possa farlo. A monte di ciò, ovviamente sta il 

fatto che abbiamo separato informazioni che concretamente non sono separate, non 

sono processi fisici indipendenti, ma consistono in un flusso unico, in un circuito 

integrato certamente attivo e dinamico intorno al quale produciamo le nostre 

congetture. La domanda è certamente legata ad alcune riflessioni di Christopher 

Peacocke, filosofo che più di altri si è interessato alla caratterizzazione semantica 

delle nostre esperienze percettive, per lui necessaria per accogliere senza ambiguità 

 
177 V. § 1.2, nel quale è stato presentato il “problema” senza entrare nel merito. 
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elementi non concettuali nell’esperienza. In Transcendental Arguments in the 

Theory of Content (Peacocke, 1989), Peacocke discute il concetto di Scenario 

Content, uno scenario “posizionato” che consiste in “modi di riempire lo spazio 

intorno al soggetto” la cui coerenza è data dal rapporto con il mondo circostante. In 

altre parole, chi fa esperienza “rileva” contenuti (non concettuali) in modalità 

egocentrica, sulla base del proprio punto di vista (potremmo dire “corpo”) 

posizionato in un determinato spazio. 

A spatial type of the sort I am concerned with can now be characterized as a 

family of such ways of locating surfaces, features, and the rest, in relation to such a 

labelled origin and family of axes. I call such a spatial type a scenario. We can now 

also say what is required for the correctness of the non-conceptual content of an 

experience. Consider the volume of the real world around the perceiver at the time of 

a particular experience, with an origin and axes in the real world fixed in accordance 

with the labelling in the scenario. We can call this a scene (Peacocke, 1989, p. 10). 

Il nostro esperire dipende dalla mia posizione, che non è uno “spazio neutro”, 

ma è piuttosto uno spazio attivo, tridimensionale, in cui c’è una sorta di centro, di 

origine, e da questo le proiezioni in tutte le direzioni possibili. 

The correctness of such a content is explained as a matter of instantiation, 

rather than as the correctness of some set of propositions comprising the content. Such 

correctness comes in degrees. More or less of the real scene around the perceiver may 

fall under the spatial type (Peacocke, 1989, p. 10). 

Il discorso di Peacocke e la sua configurazione delle informazioni non 

concettuali è affine a quello che farà Josè Luis Bermùdez nel 1998, con The 

Paradox of Self-Consciousness (Bermúdez, 1998), sebbene vi siano due grosse 

differenze: la prima consiste nel fatto che Bermùdez non produce un argomento 

trascendentale, mentre Peacocke sì. La seconda è che i dati non concettuali servono 

a Bermùdez per sviluppare una teoria pre-riflessiva dell’autocoscienza, “progetto” 

del tutto assente in Peacocke. Al netto di queste diversità, c’è una reale somiglianza 

tra le due dimensioni corporee e “somatiche”. Lo “scenario” è un contenuto non 

concettuale di tipo “spaziale”, determinato dal posizionamento del percettore 

nell’ambiente circostante e da “what texture, hue, saturation, brightness and 

temperature it has at that point, together with its degree of solidity” (Peacocke, 1992, 

p. 107) che riempiono lo spazio attorno all’origine. Ora, lo Scenario Content 

consiste nel contenuto dell’esperienza percettiva, che è ancorata alla realtà e implica 

gradi di correttezza. Ritornando all’ipotesi della macchia che sembra 

(epistemicamente) un albero e insieme una macchia di colore, come si può spiegare 
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la “correttezza” di una percezione che sembra duplice, ovvero di un contenuto che 

non è strutturato in modo univoco? La tesi dello Scenario Content non ci è d’aiuto, 

mentre forse potrebbe essere utile ricorrere a quella che Peacocke svilupperà 

proprio con Scenarios, Concepts, and Perception (1992), ovvero il 

Protopropositional Content. 

Protopropositional content is not determined by positioned scenario content. 

Two experiences can have the same positioned scenario content but different 

protopropositional contents (Peacocke, 1992, p. 120).    

Un contenuto protoproposizionale è, per Peacocke, non concettuale, e si 

enuclea quando chi percepisce rileva che il contenuto della sua esperienza può 

essere “letto” in modi diversi, ovvero non vi è un modo univoco di strutturare 

l’esperienza. Il caso esemplare, citato da Peacocke, è quello square-diamond, un 

oggetto percepito, a seconda dell’inclinazione angolare, può sembrarci un quadrato 

o un diamante178. Non abbiamo bisogno del concetto di “diamante” o di quello di 

“quadrato” per percepire le due differenti “forme”, proprio perché sono 

informazioni “proto”, potremmo definirle “preamboliche” ad un’informazione 

“proposizionale” vera e propria. Prendiamo un altro esempio, quello dei “nove punti” 

[Figura 6]. Questo esempio è stato da me ripreso da una figura analoga proposta da 

Michael Tye (1992) proprio in riferimento a Peacocke, e incorpora la rinomata 

figura del cosiddetto “nine dots puzzle”. 

 

 
Figura 6 – Nine dots square 

 
178 Il discorso di Peacocke, che include ovviamente alcune riflessioni di Ernst Mach (1914), è 

complesso e non ci interessa in questo contesto. 
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Si tratta di tre file o di tre colonne?179 La scelta implica due “punti di vista” 

diversi, che consistono in una scelta discreta, ovvero una “riduzione” del complesso 

continuo percettivo ad una singola unità discreta. Tornando ancora una volta 

all’immagine dalla quale siamo partiti, possiamo riformulare il quesito: che cosa 

determina la percezione di una macchia di colore come “ideogramma” di un “albero” 

e la stessa macchia come espressione di “macchia di quel colore”? Gli “strumenti” 

che offre Peacocke non sono sufficienti, se non a stabilirne la non concettualità.  A 

ciò va aggiunto che il termine “percezione”, nella domanda posta, non è adeguato. 

La differenza tra i due piani semantici della visione dei nove punti e la coppia 

macchia albero/macchia di colore è notevole, poiché il secondo caso implica 

certamente qualcosa in più che la semplice caratterizzazione semantica 

protoproposizionale. 

  

 

 

La “macchia albero” e la “macchia di colore” [Figura 7] può essere esperita 

contestualmente, in modo sincronico, e qui entra in gioco il carattere fenomenico 

dell’esperienza. Sostanzialmente, ciò avviene ogni qual volta, ad esempio, fruiamo 

di un’opera d’arte. O quando leghiamo un contenuto discreto a un carattere 

diremmo “emotivo”, ovvero “marcato somaticamente”, come ho scritto nel capitolo 

precedente 180 . Il senso dell’espressione “marcato somaticamente”, appunto, va 

inteso in una prospettiva che in fondo ha una spiegazione di buon senso: di tutte le 

 
179 Scrive Michael Tye: «Each experience represents the pattern as being composed of certain groups 

of dots. In the one case the groups form rows while in the other they form columns» (1992, p. 

174). 

180 V. § 3.3. 

Figura 7 – (Tree) color splash 
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percezioni che abbiamo (o produciamo) è importante ciò che non è uno “spettro 

neutro”, così come si può dire che ogni esperienza ha sempre una connotazione 

emotiva, o qualcosa di simile, qualcosa come un’emozione senza espressione. Di 

questo ne ho parlato, congetturalmente, negli ultimi paragrafi del capitolo 

precedente. Il carattere fenomenico dà all’esperienza un particolare “colore”, ma 

sarebbe errato pensare ad esso come una entità discreta separata da tutto il resto. 

L’esperienza è un processo integrato, questo è bene ribadirlo.  

Certo, l’ipotesi che i qualia non siano uno spettro neutro, così come l’ho 

esposta, dice poco o nulla. Interessante, sì, ma concretamente che cosa significa?  

Ho proposto, attraverso due congetture, di pensare il “marchio somatico” di 

ciò che ho denominato “protoemotivo” come qualcosa a cavallo tra l’imprinting del 

natal homing e le dinamiche (e i meccanismi) delle flashbulb memories. In entrambi 

i processi coinvolti ho rilevato un dato comune: una “mappatura cognitiva” di uno 

spazio ed un tempo determinati, individuabili tra infinite altre occorrenze. Nel caso 

delle FBm, nonostante la confidence sia legata alla credenza di possedere ricordi 

“esatti” dell’evento (ricordi che invece sono decaduti, o non più veridici), è 

l’individuazione (e la conseguente mappatura) del contesto vissuto a rimanere 

saldamente “impressa”. I soggetti “esaminati” nelle ricerche sulle FBm non 

ricordano dettagliatamente l’evento, se non in modo approssimativo (per cui la 

confidence non è concreta), ma riescono a comunicare esattamente il luogo e il 

contesto generale in cui si trovavano nel momento in cui l’evento si è svolto. In loro 

si è “impressa” una evidente mappatura dettagliata nella propria posizione. Il 

concetto di “mappatura” appare nel contenuto non concettuale che Peacocke 

chiama “protopropositional content”.  

Protopropositional content plays an important role in memory, in recognition, 

and in the subject’s construction of a cognitive map of his world. When a subject 

perceives some of an object’s properties and the relations of some of its parts, his 

memory of the object and its perceptual type is greatly facilitated. When his perceptual 

experience has such protopropositional contents, the subject does not have to 

remember highly detailed scenario contents, with their specifications for each point 

(Peacocke, 1992, pp. 120-121). 

Riflettiamo sugli esempi che ho riportato, e aggiungiamone uno inedito. 

Dunque, cosa avviene nella “visione” delle nove palline disposte a quadrato 

(bidimensionale)? Succede che i due contenuti rappresentazionali, o 

protoproposizionali come li chiama Peacocke, non sono sovrapponibili: o vedo 

righe (rows) o vedo colonne (columns). Punto. Andiamo al caso della visione di una 
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macchia di colore che sembra un albero: posso “vedere” la rappresentazione di un 

albero e posso vedere una macchia di colore, ed entrambi i contenuti 

rappresentazionali (se volessimo chiamarli in altro modo non cambierebbe nulla) 

sono non solo possibili (come nel caso di “righe” e “linee”) ma anche 

sovrapponibili (superimposables).  

La superimposability (sovrapponibilità), per come si è descritta – e 

configurata, ovviamente, come “stato mentale” con potere causale sulla condizione 

fisiologica di chi la esperisce – consiste nella condizione senza la quale non può 

esserci quale-consciousness. Più avanti spiegherò perché e cercherò di argomentare 

questa tesi. Di questo concetto ho trovato una forma “allo stato larvale” in alcune 

riflessioni di Peirce, delle quali trovo molto rilevante la seguente: 

To be conscious of scarlet and magenta at the same time is either to compare 

them or set them over against one another and so to introduce another kind of 

consciousness than the mere quale-consciousness, or it is to merge them into one 

general feeling in which the scarlet and magenta are not separately recognized, and 

thus preserve the unity of quale-consciousness (Peirce, 1974b, p. 152, CP 6.230). 

Tornando al mio esempio, ovviamente il caso della macchia di colore non 

compendia tutti i casi di superimposability, sarebbe illogico. Aggiungo un esempio 

nuovo, inedito, per arricchire l’argomentazione. Parliamo di facce. Quando rilevo 

una faccia, una faccia sconosciuta, rilevo sostanzialmente una “T-shape” (Liu, 

Harris, & Kanwisher, 2010), una forma “base” per “caratterizzarla (Perconti & La 

Porta, 2019, p. 7). Rilevare una faccia non è il prodotto di un’azione orientata, ma 

è un processo automatico, un grilletto mentale (mental trigger)  (Perconti, 2017, p. 

52) veloce, innato e naturale. Non serve essere coscienti per rilevare una faccia. 

Con che tipo di contenuto rappresentazionale ho a che fare quando percepisco una 

faccia? Senza dubbio quello che ho appena definito utilizzando il termine “T-shape”. 

E il carattere fenomenico? Prima di rispondere proviamo a continuare con le facce, 

pensando al riconoscimento (non più una semplice “rilevazione”) del volto di una 

persona. In questo abbiamo due contenuti rappresentazionali: il primo è prodotto 

in modo rapidissimo (circa 170 ms, nel caso della pareidolia si attiva troppo presto, 

circa 30 ms) (Perconti & La Porta, 2019, p. 1), e corrisponde al rilevamento di una 

faccia. Il secondo corrisponde ad un Qualitative Face Model (Perconti & La Porta, 

2019, p. 5), ovvero al riconoscimento non automatico di un volto, che implica la 

lettura dell’espressione, del movimento oculare, e coinvolge diverse aree del nostro 

sistema nervoso. Il neuroscienziato americano James Van Loan Haxby, nel 2000 

(Haxby et al., 2000), distinse un sistema “core” (attivo per il rilevamento – in 
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inglese detenction – di una faccia) e uno “extended”, integrando in parte la lettura 

psicologistica (e teoretica) di Bruce e Young, che già nel 1986 ipotizzarono la 

distinzione di due processi che corrispondo a due funzioni: perception/detection e 

recognition (Bruce & Young, 1986). Al di là dei dettagli neuroscientifici, 

fondamentali ma di limitata importanza in questo contesto, la domanda da porre è 

la seguente: questi due “contenuti rappresentazionali” sono sovrapponibili? La 

risposta, ovviamente, è “sì”. Possiamo aggiungere che per riconoscere o leggere un 

“volto” devo prima identificare una “faccia”. Anche in questo caso, come nella 

macchia che sembra un albero, possiamo parlare di superimposability. 

4.6.1 “Thinking outside the box” 

Prima di illustrare altri esempi, provo a sintetizzare la mia tesi. 

Dunque, un quale è presente se e solo in uno “stato mentale” più contenuti 

rappresentazionali (possono essere chiamati anche con altre espressioni, cambia 

poco o nulla) sullo stesso oggetto (esistente, non esistente, mentale o extramentale 

non importa) possono essere sovrapposti. L’esperienza dei qualia è 

sostanzialmente un “libero gioco” – protoemotivo – tra contenuti 

rappresentazionali (sul medesimo oggetto con cui ho a che fare) che si 

sovrappongono. Qui, possiamo dire, in un certo senso si è “chiuso un cerchio”. Anzi, 

considerando la figura dalla quale sono partito per questa riflessione – quella dei 

nine dots – sarebbe più pertinente dire che la superimposability è un “thinking 

outside the box”181.  Contenuti rappresentazionali “sovrapposti” significa “non 

integrabili”, quindi “non coesi”. Ho di fatto percorso una lunga strada per arrivare 

a uno dei punti dal quale ero partito, quando discutevo di intrinsecità: 

[…] uno stato mentale intrinseco non può essere soggetto al Generality 

Constraint, in quanto è costituito da rappresentazioni non coese di un certo oggetto, 

processo, evento o cosa […] Non ricadendo nella perimetrazione della generalità, non 

 
181 “Thinking outside the box” è un’espressione largamente utilizzata nella cultura anglofona. Indica 

metaforicamente il pensare “differente”, non convenzionale, originale. In Australia l’espressione 

è un po’ diversa: “thinking outside the square”. L’origine della metafora «is generally attributed 

to consultants in the 1970s and 1980s who tried to make clients feel inadequate by drawing nine 

dots on a piece of paper and asking them to connect the dots without lifting their pen, using only 

four lines» (Kihn, 2005).  
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può avere un formato concettuale. Se uno stato mentale non ha formato concettuale 

non può “rivestire” alcun formato semantico, per cui è di fatto non lessicalizzabile.182 

Il carattere fenomenico è quindi sempre presente quando c’è la condizione 

di sovrapponibilità dei contenuti rappresentazionali (coesi e non coesi) dello stesso 

oggetto (intenzionale)183. Ovviamente, vanno affiancate altre condizioni, essenziali 

per la “produzione” di qualia. Prima di tutto, fondamentalmente, tale 

sovrapposizione di rappresentazioni coese e non coese è legata, per la produzione 

di stati mentali coscienti, dalla variazione dello stato fisiologico dell’agente 

cognitivo che “produce” detta sovrapposizione. E qui concludo, sintetizzando 

quanto detto con la seguente definizione: 

Un agente cognitivo CA è quale-cosciente (Q-C) se e solo se dato un evento 

E ed il correlato arousal di CA, i contenuti rappresentazionali (RC) coesi (cRC) e non 

coesi (e quindi non concettuali, ncRC) sullo stesso oggetto rappresentazionale (RO) 

relativo a E sono sovrapponibili. 

4.7 Breve riflessione sul rapporto tra arte e 

superimposability 

 

Appese a rami spogli, gocce di pioggia  

si staccano con lentezza 

Mentre una gazza in cima  

ad un cipresso  

guarda184 

 

Adesso posso accennare al fatto che la fruizione dell’arte, a livello visivo, 

uditivo, aptico, gustativo e olfattivo, pone sempre un soggetto di fronte al “vincolo” 

 
182 V. § 1.5. 

183 La presenza di contenuti rappresentazionali “coesi” e “non coesi” è essenziale. I primi, da soli, 

non possono essere sovrapposti (“proposizionalmente”, o vedo righe o colonne). Credere il 

contrario è un errore abbastanza frequente, che deriva dal non tenere in conto la natura 

(concettuale o non concettuale) dell’informazione in oggetto. Qualcosa di simile avviene in un 

paper di Mandik: «The introspectible differences between seeing a square and seeing a triangle 

are spatial qualia differences» (Mandik, 1999, p. 50). Perché la differenza tra due rappresentazioni 

coese, concettuali e lessicalizzabili, dovrebbe produrre “esperienza” o essere considerata come 

una differenza qualitativa? 

184 Battiato and Sgalambro (2012b). 
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della sovrapponibilità, per cui di norma facilita lo sviluppo di esperienze qualitative. 

A questo proposito, è di sicuro interesse uno studio del 2013 di Felice Cimatti, La 

cornacchia e l’albero. Biologia dell’esperienza estetica (Cimatti, 2013), attraverso 

il quale l’autore, in modo coerente e originale, investiga “la possibilità di 

un’esperienza estetica”, partendo dalla distinzione di due tipi di “esperienza 

sensibile”: funzionale e non funzionale. A quest’ultima si legherebbe la produzione 

dell’esperienza artistica. Una delle domande che si pone Cimatti è quella se la 

cornacchia possa avere questo tipo di esperienza o se sia ad essa preclusa. La 

domanda, come si può facilmente comprendere, può essere allargata a tutta le specie 

animali. In particolare, è rilevante la lettura che Cimatti fa delle esperienze “a 

vuoto”, espressione che troviamo nelle ricerche di Paolo D’Angelo (2011, p. 79) e 

che sintetizza il carattere non funzionale delle esperienze estetiche umane, che le 

configura addirittura (in una lettura eccessivamente biologicista) come 

“disfunzionali”.  

Perché gli animali umani sono capaci di questa curiosa prestazione cognitiva? 

Curiosa perché non sembra avere una qualche funzione biologica, al contrario, sembra 

addirittura disfunzionale, perché fa un uso non biologico di una fondamentale capacità 

biologica. 

Cimatti crede che questa abilità di fare esperienze “a vuoto” sia (nel senso 

che “corrisponde”) quel meccanismo che sta alla base del linguaggio. Si tratta di 

una intuizione molto interessante e coerente. A ciò si aggiunge, citando nuovamente 

D’Angelo, che «l’esperienza estetica è una sorta di reduplicazione, di 

raddoppiamento dell’esperienza». Ora, poiché questo “raddoppiamento” implica 

un distanziamento dall’oggetto, un distanziamento non certamente fisico, ma 

concettuale, l’esperienza estetica umana non è mai qualcosa di “disinteressato”. 

Cimatti utilizza quest’ultimo termine in riferimento a Kant, e cita un passo della 

Kritik der Urteilskraft, di cui parlerò tra poco. Questo non essere “disinteressato”, 

e insieme la processualità “disfunzionale” mediata dal linguaggio, fa sì che 

l’animale umano non possa fruire di vere e proprie esperienze estetiche, cosa che 

invece è possibile per la cornacchia che dal terrazzo assolato “contempla” un pino 

marittimo. Ora, il collegamento con quanto ho scritto in precedenza, ovvero il tema 

della superimposability, si concretizza in questo: l’esperienza “a vuoto” di cui parla 

Cimatti non può esserci se contestualmente non c’è il contenuto rappresentazionale 

base, che lui ascrive alla “funzionalità” dell’esperienza. Quindi l’esperienza estetica 

è data dalla condizione che l’esperienza funzionale sia centrata su contenuti non 

facilmente individuabili. Se tra i contenuti rappresentazionali che si riferiscono allo 
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stesso oggetto c’è differenza sostanziale, nel senso che semanticamente si legano a 

piani totalmente diversi, allora si verifica quella condizione che ho definito 

superimposability, con la correlata produzione di qualia. In parole semplici, 

l’esperienza “a vuoto” non è separata da quella funzionale, ma si produce sullo 

stesso oggetto. Così appare abbastanza curioso il fatto che questo tipo di esperienza, 

quella artistica, sia ascrivibile al solo “regno” degli animali non umani. Perché 

stabilire questa tesi? Sulla base di quale evidenza? Declinando l’esperienza 

qualitativa come esperienza estetica, non ci sono evidenze empiriche per stabilire 

che una cornacchia o un gatto, ad esempio, possa fruire di qualcosa che noi 

definiamo “esperienza artistica” ma che noi stessi non possiamo provare perché 

manca il “disinteresse”.  

Prima di argomentare e semplificare la questione e tradurla in qualche 

esempio concreto, vorrei soffermarmi sul termine “disinteressato”, usato da Cimatti 

che cita la Kritik der Urteilskraft. Nella nota nr.4 dell’articolo leggiamo: 

Seguiamo Kant: «Il compiacimento […] del giudizio di gusto [è] puro e 

disinteressato» (Kant 17932): 41 

Il riferimento (più) completo è questo:  

Si vuole sapere soltanto se la semplice rappresentazione dell’oggetto sia 

accompagnata in me da compiacimento, non importa quanto indifferente io possa 

essere nei riguardi dell’esistenza dell’oggetto di questa rappresentazione. Per dire che 

un oggetto è bello e dimostrare che ho gusto, si vede subito che importa ciò che io 

faccio in me stesso di questa rappresentazione, e non ciò per cui io dipendo 

dall’esistenza dell’oggetto […]  Ma non possiamo chiarire meglio questa proposizione, 

che è di primaria importanza, se non contrapponendo al compiacimento puro e 

disinteressato del giudizio di gusto quello che è legato a un interesse, soprattutto se 

nello stesso tempo possiamo essere certi che non ci siano altre specie di interesse oltre 

a quelle di cui ora dobbiamo dire. 

Qui Kant, usando il termine “disinteressato” vuole significare che non è 

legato alla esistenza reale dell’oggetto. Si può interpretare in altri modi, ma Kant 

intende questo, anche perché gli preme sottolineare la differenza con il “piacevole”, 

che può determinarsi solo se esiste l’oggetto rappresentato. Resta comunque il fatto 

che gli esempi illustrati per spiegare “l’esperienza estetica”, a cominciare dal “pino 

marittimo” non sono affatto corretti se li declinano secondo il concetto kantiano di 

“disinteresse”. L’albero guardato dalla cornacchia non è un disegno né una scultura, 

è proprio un albero. Nella parte conclusiva viene citato Giorgio Agamben, che 

indirettamente propone una definizione compatibile con il disinteresse kantiano: 
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Il paradosso biologico dell’esperienza estetica è questo, che può esserci 

soltanto se non c’è nessun soggetto, anzi meglio, “soggetto”, che la provi, come non 

serve che ci sia un “oggetto” a cui riferirla. È la condizione che Agamben, 

commentando Deleuze, chiama «contemplazione vivente», cioè l’«immanenza 

assoluta […] al di là di ogni soggetto e di ogni oggetto della conoscenza, pura potenza 

che conserva senza agire»185 

 

 

Cerco adesso di argomentare in modo più semplice la questione più 

importante, che coincide con la differenziazione tra due tipi di esperienza sensibile: 

funzionale e non funzionale. Nel secondo caso per Cimatti l’agire “a vuoto”, che 

rispecchia il meccanismo linguistico, sarebbe un’esperienza meta-operativa che 

produce raddoppiamenti. Ritengo che nel caso dell’albero sia coerente parlare di 

“raddoppiamenti” (non disfunzionali però, ma totalmente biologici), ma se stiamo 

parlando di arte e soprattutto di esperienza estetica, “raddoppiamenti” non ne vedo 

affatto. L’esperienza estetica non è così semplice come è descritta. Il caso del 

quadrato con le diagonali che può essere una piramide [Figura 8] è esemplare per 

spiegare ciò che non ha alcuna superimposability: o vedi un quadrato con le 

diagonali o vedi una piramide. I due contenuti rappresentazionali non sono 

sovrapponibili, quindi è impossibile usare questa figura per riferirsi ad una qualche 

esperienza estetica. L’arte c’è, come ho detto, quando le varie (e possibili) visioni, 

letture o “interpretazioni”, come le chiama Cimatti, sono sovrapponibili. Se e solo 

se i contenuti rappresentazionali di una percezione sono sovrapponibili. In questo 

caso i due contenuti rappresentazionali consistono in dati discreti e concettuali; e 

due dati “coesi” non possono essere sovrapposti. Detto questo, è ovvio che un 

sistema capace di individuare contenuti sovrapponibili può avere esperienze 

qualitative e quindi fruire esperienze estetiche. Con il termine “sistema” mi 

 
185 Il testo di Agamben è La potenza del pensiero: saggi e conferenze (2005). 

Figura 8 – Il “quadrato/piramide” di Cimatti 
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riferisco in ogni caso a qualcosa che include quella che volgarmente possiamo 

chiamare soggettività, proprio ciò che Agamben ritiene non necessaria per la 

“contemplazione vivente”. Se in un “sistema” non c’è la possibilità di individuare 

e pertinentizzare, non capisco come possa esserci contestualmente fruizione e in 

generale esperienza.  

Resta l’ultima questione aperta, quella del carattere concettuale della 

rappresentazione. Come ho già detto molte volte in questo capitolo come nel 

secondo, ritengo logicamente prioritaria la non-concettualità rispetto a tutto il resto. 

Il linguaggio appartiene alla dimensione concettuale, ma non la esaurisce né la 

esautora. Inoltre, come ho già scritto, posso avere esperienze concettuali senza 

averne di linguistiche, perché il termine “concetto” indica genericamente una entità 

discreta, non un dato linguistico. La domanda adesso potrebbe essere questa: ma se 

l’opera d’arte consiste in una poesia, in questo caso la “concettualità” non sarebbe 

logicamente prioritaria rispetto alla “non-concettualità”? Ritengo di no, perché è 

ovvio che nessuna informazione si “presenti” per quello che è in relazione al 

linguaggio, piuttosto è “presentata” sulla base della nostra strutturazione lessicale. 

Ragionevolmente, vi sono opere d’arte che addirittura non hanno alcuna 

connotazione linguistica. In questo specifico caso, soprattutto nella scultura, o in 

certa pittura iperrealista, alcuni contenuti rappresentazionali non sono 

semplicemente protoproposizionali come li definisce Peacocke, sono totalmente 

corporei, nel senso che hanno un formato specifico riconoscibile preliminarmente 

solo da un sistema corpo, e soprattutto dai suoi network sensomotori modali. Per 

spiegarmi meglio pensiamo all’idea di “peso”, e immaginiamo varie quantità, 

kilogrammi, quintali e tonnellate. La comprensione di cosa sia un peso può avvenire 

solo se provo a sollevare un peso. La dimensione “corporea” della fruizione 

dell’arte (di tutta, anche di quella “concettuale” o più astratta) è un fatto innegabile, 

sebbene sia importante precisare che la fruizione non implica un giudizio estetico 

(che si configura ovviamente come un sapere descrittivo e proposizionale) e attiva 

di norma un processo emotivo. Il suddetto formato “corporeo” non basta, 

ovviamente, a garantire un’esperienza fenomenica, per la quale è necessario, come 

già detto più volte, un vincolo di sovrapponibilità tra contenuti diversi. 

4.7.1 Un caffè. Occasionalità della superimposability 

Adesso torniamo ad una questione apparentemente più semplice. Nel primo 

punto ho scritto che la coscienza è legata alla sovrapponibilità di contenuti 
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rappresentazionali relativi allo stesso oggetto (che può non esistere nel “mondo 

reale”, ovviamente). Bene, questa definizione non è così controintuitiva, e a tratti 

può sembrare persino ovvia, perché se pensiamo a qualsiasi evento della nostra vita 

di organismi viventi, ad esempio il gustare un caffè a colazione, qualcosa di simile 

a quanto illustrato nella definizione, avviene ed è abbastanza comune.  

Prendiamo ad esame, brevemente, un evento quotidiano abbastanza comune: 

la preparazione del caffè.  

Sul tavolo che ho apparecchiato per la colazione c’è una tazzina vuota e un 

cucchiaino, a fianco di essi la caffettiera. Prendo quest’ultima, sollevo il coperchio 

ancora caldo e giro il contenuto fumante con un cucchiaino, per poi versarlo nella 

tazzina. Aggiungo un po’ di miele, che vedo subito sciogliersi. La tazzina è quasi 

piena, il colore del caffè è marrone scuro, quasi nero. Ancora è caldo, lo sorseggio 

lentamente e ad ogni sorso gusto l’aroma nella mia bocca e l’odore dal mio naso. 

Tutti i dettagli descritti fanno parte di un evento molto complesso, in parte 

automatico perché ormai di routine, innestato com’è nella quotidianità. L’evento è 

composto da numerose percezioni, alcune rilevabili con più facilità, altre 

sincronizzate e più ardue da perimetrare. Potremmo dire che l’evento è un flusso 

continuo di attività corporee, di computazioni, di azioni riflesse e di variazioni in 

senso batesoniano. Quando in uno stato mentale correlato all’evento descritto – ma 

ciò vale per ogni evento – ai contenuti rappresentazionali (in questo caso calza a 

pennello l’espressione di Peacocke “protoproposizionali”) del mondo che sto 

vivendo, dell’ambiente inteso come insieme di oggetti, cose e processi, si 

aggiungono contenuti rappresentazionali non concettuali di me che esperisco la 

realtà attraverso ciò che sto facendo, allora avremo la condizione di 

sovrapponibilità, quindi ciò che definiamo esperienza.  

La domanda sorge spontanea: ma il carattere fenomenico esiste sempre o è 

una possibilità? Da quanto ho argomentato, non può esistere sempre, perché se la 

coscienza fenomenica è “limitata” alla condizione di sovrapponibilità, il suo 

verificarsi è occasionale e non regolare. Allargando il contesto del mio 

ragionamento, potremmo provare a immaginare uno stato mentale in cui si verifichi 

la seguente condizione: carattere fenomenico senza contenuto intenzionale. Ora, 

ragionando, è difficile immaginarci uno stato mentale fatto di solo “carattere 

fenomenico”. È possibile? Francamente no. Non è logicamente coerente, come ho 

già spiegato in precedenza186. Possiamo pensare invece che l’esperienza sia formata 

 
186 V. § 4.4.1. 
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preliminarmente da dati fenomenici. David Chalmers – allo stesso modo di 

Shoemaker, del resto – sostiene questa tesi.  

Two distinct philosophical groups have begun to emerge. One group focuses 

on ways in which consciousness might be grounded in intentionality. The other group 

focuses on ways in which intentionality might be grounded in consciousness. […] My 

own sympathies lie more with the second group, but I think that the ideas of both 

groups deserve close attention. (Chalmers, 2004, p. 2). 

Facciamo un passo indietro, e torniamo all’insegna di Landolfi per spiegare 

meglio ciò che prima non era affatto chiaro. Il protagonista legge “bara” anziché 

“birra” perché l’insegna, in quel caso, può essere compendiata in due contenuti 

rappresentazionali sovrapponibili, e proprio dal “libero gioco” tra l’uno e l’altro si 

determina il carattere fenomenico. Quest’ultimo non è la causa della scelta di un 

contenuto a scapito di un altro, perché la scelta non è affatto determinata 

dall’esperienza, bensì da una azione successiva e al limite sincronica con 

l’esperienza cosciente. Un’azione che si muove su di un piano descrittivo, 

discrezionale, per cui nulla ha a che fare con l’attività cosciente. Determinare una 

variazione – visiva, aptica, olfattiva o di altra natura – in modo proposizionale 

significa “ridurla” a entità discreta, concettualizzarla e lessicalizzarla187. Qui nasce 

un piccolo dubbio, quello di che cosa considerare causa e cosa considerare effetto 

nell’esperienza. Se abbiamo configurato la coscienza come processo emotivo 

sincronico che si “attiva” di contenuti rappresentazionali che si sovrappongono e 

hanno “potere causale” sul comportamento del sistema, come pensare che il 

“carattere fenomenico” possa venire prima? Sembrerebbe una contraddizione, ma 

non lo è, in quanto si tratta di un semplice paradosso, del quale mi sono già 

occupato188. 

       

 
187 V. cap. 2. 

188 V. § 1.2.1. 
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Capitolo 5 – La Mappa del Tesoro 

I dig a hole and shine my flashlight into the hole. 

Philip Roth189 

5.1 Dove eravamo rimasti 

Introduco questo paragrafo specificando che il suo titolo può condurre ad 

un doppio significato; intendo con esso richiamare alcuni temi dei capitoli 

precedenti, e da lì partire, e allo stesso tempo è mia intenzione presentare una 

descrizione, sebbene narrativa, di ciò che i qualia sono. “Dove eravamo rimasti”: 

in questa proposizione c’è il verbo essere (coniugato al passato) e c’è l’avverbio 

“dove”, ovvero il trovarsi in un luogo specifico. 

Nel terzo capitolo sono state proposte due congetture per spiegare il ruolo e 

la funzione dei qualia. Un punto centrale è stato rilevato nel concetto di imprinting. 

Quest’ultimo, come si è detto, è legato principalmente alla first stage age, un 

periodo “critico”, stando a Lorentz, di breve durata. L’estrema perimetrazione 

dell’età critica, l’irreversibilità e l’unicità del processo di imprinting lorenziano 

sono state problematizzate già da Sir Patrick Bateson (1966) che preferiva usare 

l’espressione “sensitive period” rispetto a quella originaria, ovvero “critical period”. 

Lorenz’s description of a gosling instantaneously and irreversibly imprinted 

with a lifelong preference for people after one brief glimpse is far too simple. The 

phrase critical period was replaced by sensitive period or sensitive phase, implying 

that the onset and offset of sensitivity were gradual (Shettleworth, 2010, pp. 150-151). 

Quello che conta, in questo contesto, è riconoscere che l’imprinting è un 

processo collegato ad una determinata variazione dello stato fisiologico, che 

potrebbe concretamente coincidere con quanto si definisce arousal, ovvero 

l’alterazione fisiologica temporanea nervoso in risposta ad uno stimolo significativo. 

 
189 McGrath (2018). 
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In questo stato il cervello ha un’attività elettrica ritmica definita “attività Beta” 

(Wróbel, 2000), che è indice di alto coinvolgimento nel lavoro svolto, alta 

attenzione e concentrazione. Il fare esperienza implica di norma un ritmo Beta di 

oscillazione neurale, che si registra – di norma – quando gli occhi sono aperti 

(Roohi-Azizi, Azimi, Heysieattalab, & Aamidfar, 2017, p. 2). Quanto può essere 

rilevante questo aspetto? Ne ho discusso già nell’ultima parte del terzo capitolo, e 

credo di non dover aggiungere altri dettagli. 

Il problema dei qualia, l’ho scritto più volte, non è legato genericamente con 

ciò che si definisce “percezione”, piuttosto ha a che fare con qualcosa di proto-

emotivo, qualcosa di rilevante la cui esperienza lascia delle tracce, che ho definito 

signatures. Quel che rimane dei qualia è indubbiamente sovrapponibile al concetto 

di “mappa geografica”. Non una mappa mentale o concettuale, ma una 

localizzazione che rappresenta in modo plausibile, e geometricamente coerente, un 

luogo specifico. Quel-che-rimane dei qualia, ovvero ciò di cui ci si può 

concretamente occupare, è un insieme di indicazioni topografiche determinate, per 

questo ho ritenuto opportuno approntare quest’ultimo capitolo con un colore 

narrativo, ovviamente non poetico, che serve – o dovrebbe servire – a poter lasciar 

spazio a nuove intuizioni, o inedite congetture, dopo che ho proposto tre diverse 

ipotesi, l’ultima delle quali, la superimposability 190 , tiene fede all’insieme di 

rappresentazioni non coese che strutturano l’esperienza non concettuale. Ora, che 

cosa identifica una “mappa di localizzazione geografica”? Essa innanzitutto ha una 

caratteristica: quella di essere rappresentazionale. È un’informazione esplicita, 

un’evidenza, qualcosa che può essere individuata con chiarezza. È tecnicamente 

un’indicazione. Volendo “allargare” il concetto di spazio in senso einsteniano, e 

quindi includere la spazialità del senso comune e la temporalità che non sia quella 

del cosiddetto “presente psicologico”, potremmo dire che la “mappa” di cui 

discutiamo è un’informazione sullo spazio-tempo. Indica un insieme di “tasselli” 

dell’esperienza che hanno a che fare con una dimensione temporale oltre che 

spaziale. Io non vado in una certa direzione perché mi aspetto di trovare qualcosa 

(e basta): mi muovo verso qualcosa che in passato, in un particolare evento 

spaziotemporale, ha determinato un particolare arousal, una particolare variazione 

del mio stato fisiologico. Una mappa, l’ho scritto, è qualcosa di evidente. Se non 

fosse una entità manifesta non sarebbe una mappa, non sarebbe un’indicazione, 

sarebbe un codice criptato inutilizzabile, o qualcosa di simile alla mappa di cui ho 

 
190 V. § 4.6. 
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parlato nel primo capitolo, “A perfect and absolute blank!” map, quella che 

troviamo in The Hunting of the Snark (Carroll, 1891) 191 . A ciò si potrebbe 

aggiungere un dettaglio: ciò che è nascosto, nella configurazione narrativa e 

concettuale di una “mappa” è l’eventualità di un tesoro. Propongo di configurare 

con più rigore (metaforico) ciò che ho definito “quel che resta dei qualia”: si tratta 

non di generiche mappe navigazionali, ma di mappe del tesoro.  

Il “tesoro” che cos’è, in questo contesto? Esperienza vissuta significativa, 

potremmo dire. Qualcosa che si è verificato in una dimensione spaziotemporale 

specifica. Ad esempio, i tesori indicati nel Rotolo di rame, rinvenuti – come 

vedremo – nel 1952, rappresentano senza dubbio un’ottima metafora di quel-che-

rimane dell’esperienza rilevante che si definisce quale. Esso non permane nella 

dimensione del ricordo, né in quella emotiva. Questi “valori”, necessariamente, in 

quanto fisiologici, basati su meccanismi chimico-elettrici, vanno deteriorandosi con 

il passare dei giorni, dei mesi e degli anni. Un arousal, di fatto, non può essere 

riattivato a distanza di anni né di giorni né di ore. C’è o non c’è, non si può avere 

una fruizione “differita” dell’esperienza vissuta, attivandola o disattivandola in 

modo automatico o arbitrario. Nell’esperienza rilevante come quella 

dell’imprinting limbico192 c’è stata una variazione fisiologica e ne è rimasta una 

traccia, o più precisamente una signature. Essa, in quanto “traccia”, non ha 

carattere emotivo né mnestico, è puramente un insieme di coordinate geografiche. 

Ciò è in sintesi il ragionamento che sta alla base della seconda congettura, che si 

riferisce alle esperienze flashbulb: è impossibile rievocare l’arousal né ricordare 

esattamente cosa è accaduto, eppure, come dimostrato i dati empirici riportati, i 

soggetti con flashbulb memories ricordano il luogo esatto in cui si è verificato 

l’evento emotivo spaziotemporale. 

For many years I have remembered how I heard the news of the Japanese 

attack on Pearl Harbor, which occurred on the day before my thirteenth birthday. I 

recall sitting in the living room of our house – we only lived in that house for one year, 

but I remember it well – listening to a baseball game on the radio. The game was 

interrupted by an announcement of the attack, and I rushed upstairs to tell my mother. 

This memory has been so clear for so long that I never confronted its inherent 

absurdity until last year: no one broadcasts baseball games in December! (It can’t have 

 
191 V. § 1.1. 

192 V. § 3.7.1. 
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been a football game either: professional football barely existed in 1941, and the 

college season ended by Thanksgiving.) (Neisser, 1982, p. 45). 

Questo brano di Ulric Neisser è spesso utilizzato come “prova” generica 

dell’inconsistenza scientifica delle teorie correlate alle FBm 193 . In realtà, il 

significato del brano – che coincide, possiamo dirlo, con intuizioni del senso 

comune – depone a sfavore di alcune tesi, non di tutte. In particolare, non inficia la 

plausibilità di quelle essenziali per i ragionamenti presenti in questo documento. Mi 

spiego meglio. Come ho più volte ricordato194, è ovvio che l’accuracy dei ricordi e 

dell’emozione provata sia soggetta ad un vero e proprio decadimento subito dopo il 

verificarsi dell’evento. L’accuratezza è legata ad una naturale – e scontata – 

caducità, nonostante la confidence dimostrata dai soggetti investigati sia sempre 

notevole. Che Neisser si sia accorto di una evidente incongruenza nel suo ricordo 

dell’attacco a Pearl Harbor è importante, ma non implica che non vi sia qualcosa di 

stabile e permanente in quel resoconto, come dimostra non solo la sua 

testimonianza, ma anche quella di tanti altri soggetti di indagini sperimentali 

correlate. L’elemento/informazione che permane è questo: “mi ricordo che ero 

seduto nel soggiorno di casa nostra – abbiamo vissuto in quella casa per un anno”, 

ovvero il rapporto tra l’arousal e il luogo esatto in cui l’evento è stato esperito. Non 

il luogo in cui l’evento si è svolto (in questo caso, il porto militare di Pearl Harbor, 

che si trova nella Contea di Honolulu) ma il luogo esatto in cui il soggetto ha 

esperito l’evento “emotivo”.   

Il dato congetturale che ho prodotto nel terzo capitolo consiste nel 

sovrapporre questo dettaglio alle signatures dell’imprinting del cosiddetto natal 

homing. Una procedura similare porta il salmone, ad esempio, a registrare l’esatta 

posizione in cui è nato, per poi ritornarvi – compiendo uno sforzo inaudito, al limite 

della sopravvivenza individuale – quando raggiungerà la maturità sessuale. È 

importante, prima di procedere, concentrarci su un particolare e chiarire quanto sia 

plausibile la relazione emozione/luogo nella mia investigazione sui qualia. Una 

“relazione” totalmente trascurata, come sostengono Palmiero e Piccardi: 

 
193 Radvansky, ad esempio, introduce il brano di Neisser specificando che esso è «A clear example 

of how wrong a flashbulb memory can be […]» (Radvansky, 2017). 

194 V. Capitolo 3, § 7. 
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The investigation of the role of emotional landmarks195 on human navigation 

has been almost totally neglected in psychological research (Palmiero & Piccardi, 

2017, p. 1). 

“Totalmente trascurata” è una descrizione sufficiente per capire non solo 

l’importanza di muoversi in questa direzione196, ma anche una certa cecità di quei 

ricercatori che non hanno prestato la giusta attenzione alla globalità delle indagini 

qualitative sulle FBm, eclissando sovente quelle porzioni di testimonianze che 

suggerivano importanti dati sulla memoria topografica, sia allocentrica che 

egocentrica. È un fatto concreto, verificato empiricamente, che vi sia una relazione 

specifica tra arousal e localizzazione. La preziosa ricerca di Mather e Nesmith 

(2008) conferma in modo chiaro la tesi generale appena esposta. Nello specifico, le 

due studiose statunitensi sostengono che l’arousal prodotto dalla fruizione di 

un’immagine incide in modo evidente sulla possibilità di ricordare la localizzazione 

dell’immagine nello spazio. 

In order to accurately remember an event, one must remember not only the 

various elements, but also the way that they were related to each other. This study 

provides evidence that the emotional arousal associated with one element of an event 

enhances memory for the location of that element […] (Mather & Nesmith, 2008, p. 

461). 

Dati similari possono essere rilevati in innumerevoli altri studi. Non ha 

senso riproporli tutti, perché non coincide con la finalità di questo capitolo. Tuttavia, 

trovo rilevante per la chiarezza dell’argomentazione un rinomato paper del 2012, 

Memory for Time and Place Contributes to Enhanced Confidence in Memories for 

Emotional Events (Rimmele et al., 2012). Nella parte conclusiva possiamo leggere: 

[…] the findings of our study show that emotion specifically enhances the 

subjective recollective experience for scenes, which is associated with accurate 

memory of spatial and temporal context but not of spatially central color details. The 

same was found for flashbulb memories of 9/11: Participants showed high confidence 

over time for the flashbulb memory, and more participants showed accurate memory 

over time for the location where they learnt about the 9/11 than memory for other 

kinds of canonical features. These findings suggest that the strong recollective 

experience of an emotional event corresponds to an accurate memory of some kinds, 

 
195 Con il termine landmark di intende, in generale, un “segnale ambientale” saliente che agisce 

come riferimento spaziale (Nico et al., 2008, p. 1898). 

196 Anche qui, ritorna l’artificio retorico – involontario – di una doppia lettura. 
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but not other kinds, of contextual details. The mechanisms underlying this discrepancy 

need further investigation and may provide further insight into the mechanisms 

involved in flashbulb memories (Rimmele et al., 2012, p. 844). 

Una “memoria accurata nel tempo per la posizione”, per il luogo esatto in 

cui hanno esperito/appreso il tragico evento dell’11 settembre. Qui si fa riferimento 

ad una “memoria” specifica, che non è la “standard visuo-spatial memory”, bensì 

una “memoria topografica”, che è correlata allo spazio extrapersonale e 

navigazionale (Nemmi, Boccia, Piccardi, Galati, & Guariglia, 2013), e non a quello 

“peripersonale”. Tecnicamente, esiste una differenza tra reaching space e 

navigational space, che corrisponde a livello neurale a due sistemi distinti per il 

loro processamento. 

Recent behavioral and neuropsychological studies suggest that visuo-spatial 

memory for reaching and navigational space is dissociated (Nemmi et al., 2013, p. 

1561). 

Il navigational space coinvolge una dimensione ecologica più ampia, 

allocentrica, “lontana”. Quando processiamo informazioni “navigazionali” ci 

stiamo di fatto occupando di una porzione del mondo che è condivisa massivamente 

con altri organismi e principalmente con i nostri conspecifici. È il mondo “lontano” 

dal nostro corpo, lo spazio extrapersonale non “a portata di mano”. Intorno alla 

suddetta distinzione è fondamentale la ricerca di Halligan e Marshall, che 

definirono le mappe spaziali peripersonali ed extrapersonali rispettivamente come 

“reaching field” e “pointing or throwing field” (Halligan & Marshall, 1991, p. 498). 

Questa distinzione non è recente, già Walter Russell Brain l’aveva descritta nel 

1941, parlando di “grasping distance” e “walking distance”, ovvero le due diverse 

“spazialità” che coinvolgono azioni come l’afferrare un oggetto o il raggiungere 

una meta” (Brain, 1941). Un esempio concreto potrebbe essere il seguente. Se mi 

trovo ai piedi di un albero di limone (Citrus limon), e cerco di staccarne un frutto, 

processo informazioni per il “grasping space”, per ciò che è il mio spazio 

peripersonale, in cui le cose possono essere “afferrate” perché vicine. Se invece mi 

accorgo che la dispensa è vuota e decido di recarmi alla bottega vicino casa per 

comprare qualcosa per cena, allora processerò informazioni inerenti alla cosiddetta 

“walking distance”, proiettando la mia azione verso un luogo effettivamente 

distante, un luogo che al momento non può essere raggiunto con le mie mani. I 

luoghi che costituiscono la walking distance non sono a portata di mano, e spesso 

non ricadono tra gli oggetti della percezione visiva. Esemplare, su questo tema, il 
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saggio From Movement to Gesture: “Here” and “There as Determinants of 

Visually Guided Pointing. In esso si può leggere: 

[…] at least in animals, actions in the immediate neighborhood of the body 

(pericorporal)-the reaching field-would be stored in, and referred to, a different 

internal map than similar actions directed towards the more distant environment 

(extracorporal) (Brouchon, Joanette, & Samson, 1986, p. 96).   

Su questo tema si può investigare a lungo, perché sono tante le ricerche e le 

riflessioni correlate. L’idea di uno spazio peripersonale, prossimale, e di uno 

“extracorporeo” nel senso di “distante”, si presta a innumerevoli letture. I due “spazi” 

implicano due modalità d’intervento differenti per un agente cognitivo o 

semplicemente un organismo qualsiasi, e l’eventuale utilizzo di strumenti, 

potremmo dire “utensili”, specifici: quelli per intervenire “qui” e quelli per 

intervenire “lì”197.  

5.2 Eracle “qua”, Eracle “là” 

Riguardo all’uso di strumenti è interessante la rappresentazione di Eracle in 

una kýlix198 attica conservata nei Musei Vaticani. L’eroe greco naviga a “bordo” di 

un grande dèinos 199 . La testa è coperta dal leonté 200 , e le sue mani tengono 

saldamente due oggetti: una clava (mano destra) e un arco (mano sinistra). Si 

potrebbe discutere lungamente su questo straordinario disegno, che probabilmente 

compendia la paura ed il mistero che circondavano i viaggi degli antichi greci verso 

le sconosciute terre occidentali, quello che per loro doveva essere un vero e proprio 

far west. Perché quest’immagine è rilevante? Perché le armi che Eracle trasporta 

sono una buona rappresentazione dei due “spazi” che sto descrivendo: la clava serve 

a colpire le entità prossimali, l’arco per quelle che invece sono lontane. Ecco rese, 

visivamente, le idee di “here” e “there”, di grasping space e di walking distance.   

 
197  Ricordando l’utilizzo che i termini in lingua inglese “here” e “there” hanno nel saggio di 

Brouchon, Joanette e Samson (1986). 

198 La Kýlix è una coppa da libagione in ceramica, usata nell’antica Grecia (VI-IV sec. a.C.). 

199 Vaso in terracotta. 

200 Il noto copricapo di Eracle con la testa di leone, una sorta di trofeo derivato dalla pelle del leone 

di Nemea (antichissima città greca), sconfitto dall’eroe nella sua “prima fatica” (la prima delle 

famose “dodici fatiche”). Secondo il mito, le zampe del leone (probabilmente “fratello” della 

Sfinge, stando alla versione di Esiodo) erano annodate sul petto dell’eroe.   
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Figura 9 – Eracle con arco e clava. Kýlix attica alla maniera di Douris 

La clava, in un certo senso, è il prolungamento del braccio, una sorta di 

“allungamento” robusto di un arto superiore, «as if our own effector (e.g. the hand) 

were elongated to the tip of the tool» (Maravita & Iriki, 2004, p. 79).  

Prima di proseguire, è bene dire che non è una forzatura “cucire” queste 

categorie spaziali alla raffigurazione in oggetto. Gli antichi greci avevano ben saldi 

concetti analoghi, e soprattutto il doppio significato del termine “viaggio”, 

ragguagliato perfettamente nei temi dell’Odissea: transito da un luogo ad un altro e 

accesso alla conoscenza di sé. La navigazione in senso letterale, nel particolare, si 

prestava ad innumerevoli sfumature del linguaggio figurato201 e nello stesso tempo 

raccontava dettagli tecnici e pratici dato che gli antichi greci, concretamente, sono 

stati eccellenti marittimi; in senso motorio ed ecologico, navigare è sinonimo di 

viaggiare, e in un certo senso di vivere. Non un viaggiare turistico, ricreativo, ma 

un itinerario verso un punto distale. Si potrebbe aggiungere un piccolo dettaglio a 

riguardo, che riguarda i miti della Grecia arcaica: il nome “Edipo”. Quest’ultimo, 

etimologicamente, è la latinizzazione del greco Οἰδίπους, composto da οἰδέω (che 

significa “gonfiare”) e πούς (“piede”): Edipo potrebbe essere tradotto come “dai 

piedi gonfi”202. Il senso del nome, che appartiene alla lunga tradizione dei nomi 

 
201 Pensiamo all’immagine platonica della seconda navigazione (δεύτερος πλους, in Fedone, 99d-

102a). 

202 Non c’è consenso unanime su questa traduzione, tuttavia è quella prevalente, anche perché 

coincide con l’interpretazione di Sofocle. 
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“parlanti” del teatro greco203, va ricondotto al mito narrato da Sofocle204, in cui si 

leggono queste parole (Sofocle, 1996, pp. 235-236): 

EDIPO Da quale menomazione ero afflitto quando tu mi raccogliesti?  

NUNZIO Possono testimoniarlo le giunture dei tuoi piedi. 

EDIPO Ahimè! Perché rinnovi questa pena antica? 

NUNZIO Ti sciolsi che avevi le caviglie trapassate. 

EDIPO Infamia abominevole che ancora in fasce patii! 

NUNZIO E ad essa devi il nome che porti anche oggi. 

Il nome Edipo è funzionale a dispiegare parte di questo paragrafo. “Dai piedi 

gonfi” può rendersi meglio sostantivando l’aggettivo accrescitivo “piedone”, così 

da indicare metaforicamente un viaggiatore, un sapiens in cammino, un walker 

senza famiglia205. All’inizio del secolo scorso si sarebbe detto: un hobo206. Nel 

 
203 Non solo, ovviamente, a quello. Basti pensare ai nomi dei personaggi delle opere liriche più 

conosciute. Un esempio ne è l’opera buffa Il viaggio a Reims di Rossini su libretto di Luigi 

Balocchi (Rossini, 1825). La disciplina che si occupa di questi temi è l’Onomastica Letteraria.  

204 Appena nato Edipo, così ci racconta Sofocle, fu abbandonato dal padre Laio (per mezzo di un 

suo servo) in una foresta. Laio fece bucare le caviglie al neonato per farvi passare una cinghia e 

lo fece appendere in modo che fosse sbranato dagli animali selvatici. Il gesto di Laio nasce dalla 

paura: l’oracolo di Delfi gli spiegò che era stato fortunato a non avere avuto ancora eredi con la 

moglie Giocasta, perché il bambino che sarebbe nato dalla loro unione l’avrebbe ucciso, per poi 

sposare la propria madre. 

205 Il nome “parlante” Piedone non è una mia idea. Rinomata è la traduzione del nome greco fatta 

da Edoardo Sanguineti, che suscitò diverse polemiche (tra le quali quella ‘autorevole’ di 

Benedetto Marzullo). L’autore ne discute apertamente nel 2009, poco prima della sua morte: «Il 

titolo: Edipo ‘tiranno’; secondo, il ‘piedone’: lui [si riferisce al regista svizzero Benno Besson; 

NdR] voleva che fosse conservata l’idea dei piedi gonfi, che è una falsa etimologia probabilmente 

(ma lì sono discussioni senza fine), che fosse chiaro che fosse un soprannome. Allora l’unica cosa 

che a me venne in mente fu ‘piedone’: a quell’epoca era un personaggio di Bud Spencer, di questi 

filmacci ... Lui non lo sapeva ma io non glielo dissi – se no, gli attori e lui cosa avrebbero detto – 

però ‘piedone’ dava veramente l’idea. Quando si andò in scena, il giorno dopo tutti i giornali 

dicevano: ‘Abbiamo visto Piedone’. La prima volta che compare ‘piedone’, i primi versi proprio, 

Edipo entra, è il primo che apre il discorso, e dice ‘perché io, Piedone, eccetera’: mormorìo del 

pubblico, cosa diavolo è? Alla terza volta, alla quarta volta già – non è che si nomini 

continuamente, ma ovviamente è il nome di un personaggio, che poi fa riferimento molto a se 

stesso – niente, se ne fregavano completamente. I giornalisti si buttarono su quello: abbiamo visto 

Piedone, eccetera, ma il pubblico no» (Ceallacháin, 2011, p. 470). 

206 Termine dall’etimologia incerta che indica il vagabondo romantico, il pioniere e l’esploratore 

nella corsa all’oro del Klondike. La cultura hobo nasce negli Stati Uniti nella fine del XIX secolo 

e la figura più conosciuta che ne incarna l’essenza intrinseca è stata senza dubbio Jack London. 

Un’incarnazione non solo ideale (i suoi libri sono principalmente storie hobo) ma assolutamente 
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racconto di Sofocle, lo sappiamo, l’autonomia delle scelte personali è di fatto 

azzerata dal peso titanico del “destino”. Laio sa, ma non serve a nulla quella sua 

conoscenza: ciò che deve accadere accadrà, nonostante il ripudio della moglie prima 

e il tentativo di far morire il figlio dopo. Lo stesso accade a Edipo, un Piedone-

walker protagonista di una storia già scritta. Questo destino tragico, del tutto 

automatico e inesorabile, ha qualcosa in comune – lo abbiamo visto – con il 

funzionamento di alcune migrazioni del natal homing. Salmoni, anguille e 

tartarughe (e tanti altri, come discuterò a breve) corrono verso il luogo in cui sono 

nati. Mi sono occupato207, seppur brevemente, della straordinaria efficacia dei loro 

sistemi di navigazione e orientamento, e ho subito specificato una delle finalità che 

determinano quella esperienza: la necessità di riprodursi. Come ho già scritto, 

l’homing mette in forte relazione due momenti decisivi della vita di un organismo: 

la sessualità procreativa e la morte. Non è certamente un’immagine inedita, anzi, 

potremmo dire che si tratta di un intreccio abbastanza conosciuto, quando non una 

mera banalità disarmante. Tuttavia, ci sono dei dettagli interessanti. Il salmone del 

Pacifico non sa che dopo l’accoppiamento morirà, né può predire, probabilmente, 

ulteriori e tutt’altro che sporadici episodi, come ad esempio l’evento assai comune 

di essere catturato durante la risalita di un fiume da un grizzly (Ursus arctos 

horribilis); nonostante ciò che non può prevedere, esso tuttavia riconosce – 

nell’immanenza – l’ostilità concreta delle condizioni ambientali in cui sta 

navigando. Riconosce le suddette condizioni perché è dentro di esse. Potrebbe 

fermarsi eppure procede, continua il suo viaggio verso la causa distale, certo delle 

sue signatures registrate quando era avannotto in quella pozza d’acqua originaria 

che lo attirerà come una gigantesca calamita fin quando non sarà ritornato a casa. 

L’ostilità dell’ambiente, la fatica, il dolore fisico e l’olimpica prova metabolica non 

prevedono affatto la sua resa. Gli animali non umani impegnati nel natal homing 

sembrano necessitati ad agire, come se non ci fosse un destino altro cui indirizzarsi. 

Con il termine “destino” non si vuole ovviamente indicare o alludere ad alcun 

elemento soprannaturale o misterioso: è un modo come un altro per indicare la non-

arbitrarietà della scelta. Poco prima ho utilizzato l’espressione “causa distale”: essa 

chiama in causa il doppio problema del “muoversi verso un particolare obiettivo”. 

 

concreta. Il marinaio Martin Eden, protagonista del romanzo omonimo (London, 1909), così 

come il professore universitario Darrell Standing, detenuto a San Quentin, protagonista del 

romanzo Il vagabondo delle stelle (London, 1915), non sono altro che alter ego di London stesso.   

207 V. § 3.7. 
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Per arrivare alla destinazione è necessario mettere in campo due strategie 

complementari: la prima, finalisticamente orientata (governata dalla meta da 

raggiungere) rappresenta la «causa distale» del percorso da compiere; la seconda 

riguarda invece il superamento degli «ostacoli prossimali», ovvero la risoluzione degli 

impedimenti che di volta in volta si frappongono al raggiungimento della meta finale: 

qui superare una falesia; lì attraversare un torrente; più in là evitare di entrare in un 

bosco. La navigazione nello spazio richiede un equilibrio continuo tra cause distali e 

ostacoli prossimali […] quando si aggira una falesia, si deve riguadagnare al più presto 

la corretta direzione da seguire, altrimenti la possibilità di raggiungere la meta si perde 

inesorabilmente (F. Ferretti, 2010, p. 114). 

Il doppio problema non implica soltanto un doppio sforzo, ma strategie 

differenti. Tornando a quanto ho descritto poche pagine prima, possiamo dire che 

le strategie si producono sull’uso di specifici strumenti per il lì e di altrettanti per il 

qui. L’arco e la clava dell’hobo Eracle ne sono immagini esemplari. 

5.2.1 “Non aveva immaginazione” 

Qui potrei includere un altro esempio: il protagonista di Preparare un fuoco 

di London, e più che altro il suo comportamento, che è sovrapponibile a quello del 

salmone così come a qualsiasi organismo impegnato nel natal homing. 

[…] la misteriosa, precisa e distante linea della pista, l’assenza del sole dal 

cielo, il freddo tremendo e la strana bizzarria dell’atmosfera – non facevano effetto 

sull’uomo. Non poteva essere abitudine perché era un nuovo arrivato, un chechaquo 

[…] Il suo guaio era un altro: non aveva immaginazione. Sì, era vigile e svelto nelle 

cose della vita, ma non sapeva coglierne il significato […] Quarantacinque gradi sotto 

zero parlavano a morsi di un gelo che faceva male e dal quale bisognava proteggersi 

[…] Per lui, invece, quarantacinque gradi sotto zero significavano quarantacinque 

gradi sotto zero. E tanto bastava. Che questo semplice fatto implicasse altro, era un 

pensiero che non l’aveva mai nemmeno sfiorato  (London, 2006, pp. 30-31). 

Che cosa significa “non avere immaginazione”? In questo specifico caso, 

non rendersi conto che il percorso per raggiungere la miniera d’oro sul lato sinistro 

dell’Henderson Creek possa implicare “altro”, ovvero la fine della vita. Come si 

spiega questo comportamento, che in sostanza è quello prodotto di chi va a caccia 

di un tesoro e che è così affine a quello di chi torna verso casa? È come se la “causa 

distale” avesse priorità rispetto agli “ostacoli prossimali”; una priorità 

estremamente forte, cogente, inderogabile. Qualcosa per la quale vale ogni sforzo. 

È, in un certo senso, ciò che avviene al Piedone di Sanguineti: non può deragliare, 
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scegliere diversamente per non impattare con il tragico responso dell’oracolo. Il suo 

“destino” è quello, in ogni caso. 

[…] cannot simply decide to start seeing the sunset as green, or feel pain as 

if it were an itch (Ramachandran & Hirstein, 1997, p. 429). 

Ritorno a Ramachandran e Hirstein. Questa frase, tratta da un paper che ho 

citato più volte, mostra implicitamente l’ineluttabilità di certi processi cognitivi, 

datum che sovente viene meno nelle speculazioni sui qualia. Qui, tuttavia, vorrei 

aggiungere un dettaglio, e piegare il discorso per una configurazione che non 

abbracci solo processi “senza scampo”, deterministici in senso psicologico. 

“Ineluttabile”, in questa lettura, vuol dire “che non si può vincere”208, qualcosa di 

tremendamente forte, poderoso. Qualcosa che ha un carattere tutto sommato 

positivo, per cui un termine affine potrebbe essere “vincolato”209.  

Ora, in una declinazione che non prevede solo una dimensione tragica e 

definita, più ampia e generale, quel-che-rimane dei qualia funziona esattamente 

così. Si torna dove si è stati bene, si torna verso ciò che ha prodotto una certa 

variazione fisiologica importante210 per il nostro organismo, una certa variazione 

che è collegato a quel peculiare stato mentale che si può definire coscienza. Non si 

“torna” al ricordo o all’emozione, perché il primo è caduco e la seconda non è un 

oggetto che si può afferrare, tenere in tasca o buttare via; né si “torna” verso un dato 

percettivo, che di fatto – come dato appunto – non esiste concretamente. Si torna 

nell’unico posto in cui si può tornare, ovvero in un luogo. Quest’ultimo non è uno 

spazio della geometria euclidea, l’ho già detto, ma una entità spaziotemporale. Per 

cui non è sbagliato poter considerare quel-che-resta dei qualia anche le coordinate 

topografiche per il raggiungimento di un oggetto, un corpo, un volto o qualsiasi 

cosa che sia lì e non sempre a portata di mano. Se uno spazio, un’estensione o quello 

che metafisicamente si definisce un “luogo” è einstenianamente anche una 

 
208 Ineluttabile è un aggettivo che deriva da termine latino ineluctabĭlis, composto da in- e eluctabĭlis, 

derivato dal verbo eluctari «vincere lottando». 

209 Una rinomata canzone di David Bowie, scritta tra settembre e novembre del 1976, Always 

Crashing in the Same Car, potrebbe far comprendere meglio questa tesi. Il testo esprime la paura 

(e la frustrazione) di ripetere in loop lo stesso errore. Bowie racconta di guidare ad alta velocità 

intorno ad un garage, cercando di evitare il pericolo di schiantarsi, fatto che tuttavia avviene 

sistematicamente (Bowie, 1977). 

210 V. § 3.3. Si tratta di una delle due condizioni affinché non si indaghi un quale come uno “spettro 

neutro”. 
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temporalità, allora quest’idea è del tutto plausibile. Quel-che-rimane, secondo il 

mio argomento, equivale a dove-ero-rimasto. Qualcosa di similare, 

metaforicamente, avviene quanto usiamo un segnapagina adesivo. Non il semplice 

segnalibro, che indica dove siamo giunti nella lettura211, ma quelle striscioline 

adesive riattaccabili e scrivibili che indicano contenuti verso i quali tornare, per 

rileggerli o approfondirli, perché ci sono piaciuti o perché sono rilevanti. Come 

nessun agente cognitivo può archiviare per sempre un ricordo né un’emozione, allo 

stesso modo non possiamo memorizzare tutti i contenuti di un testo che ci 

interessano: dobbiamo lasciare un segnapagina, una signature, un’indicazione 

esatta del luogo in cui è nascosto qualcosa. Qualcosa di importante, un tesoro.   

 

Tornando allo studio di Palmiero e Piccardi212, con il quale ho avviato 

quest’ultimo capitolo, è giusto ricordare che le conclusioni prodotte dagli autori 

riflettono la plausibilità delle mie descrizioni, aggiungendo un dettaglio rilevante. 

Results showed that both positive and negative emotional landmarks equally 

enhanced the learning of the path as compared to neutral emotional landmarks. In 

addition, positive emotional landmarks improved the reproduction of the path on the 

map as compared to negative and neutral emotional landmarks. These results 

generally show that emotional landmarks enhance egocentric-based topographical 

memory, whereas positive emotional landmarks seem to be more effective for 

allocentric-based topographical memory (Palmiero & Piccardi, 2017, p. 1). 

Il “dettaglio” è questo: emozioni positive hanno maggior successo con la 

memoria topografica allocentrica, quella “walking” ed extrapersonale correlata al 

“throwing field” 213 . Conclusioni diverse  da quelle di Palmiero e Piccardi 

provengono da altre fonti, in particolare dallo studio firmato da Ceylan Balaban e 

 
211 Con questa finalità esplicita sono stati prodotti i primi segnalibri, molti dei quali sono stati 

rinvenuti in antichi codici in lingua copta. Uno dei più significativi è stato rinvenuto a Saqqara, 

in Egitto, e risale al VI secolo d.C. (Lamacraft, 1939). Realizzato in pelle ornata e attaccato con 

una cinghia di cuoio alla copertina del codice (Codex A, MS 813), oggi è conservato a Dublino, 

nella Chester Beatty Library.   

212 Interessante è l’utilizzo, per l’esperimento, del Walking Corsi test (WalCT) (Piccardi et al., 2008), 

uno strumento che valuta la memoria topografica in ambienti reali e riproduce su larga-scala il 

Corsi Block-Tapping Task di Phillip Corsi (1972). 

213 La correlazione tra emozione positiva e dimensione ecologica extracorporea è basata su un’idea 

generale studiata in molteplici occorrenze empiriche. Pensiamo allo studio di Gasper and Clore 

(2002), che hanno investigato il legame tra “umore” personale e percezione dell’ambiente in cui 

si vive. 
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altri psicologi sperimentali, nel quale si sostiene che una migliore performance nel 

wayfinding è riscontrabile nei riferimenti ambientali collegati ad emozioni 

“negative” (Balaban, Karimpur, Röser, & Hamburger, 2017). Quest’ultima tesi non 

è in disaccordo con la linea generale del mio argomento, e cerco di spiegarne il 

motivo.  

5.2.1.1 I “landmarks” di LUCA 

Premettendo che l’esperimento di Balaban e dei suoi colleghi è stato svolto 

in ambienti virtuali, il punto chiave della ricerca conferma un rapporto profondo tra 

le prestazioni nel wayfinding e la valenza affettiva dei punti di riferimento 

ambientali. La questione sul maggior peso dei landmarks connotati da emozioni 

negative ha una chiara plausibilità evolutiva: c’è di mezzo la sopravvivenza. Provo 

a costruire un esempio. Immaginiamo che ad un organismo di nome LUCA214 

venga data la possibilità di “memorizzare” solo dodici (12) landmarks in un 

percorso specifico che lo impegnerà per circa 4 miliardi di anni. Dopo la scelta, 

LUCA “ricorderà” solo quei riferimenti ambientali 215 . Tra infiniti landmarks 

dell’ambiente che lo circonda, per quelli che sceglierà, potrà attribuire una singola 

valenza emotiva: di base, o positiva o negativa. Poiché di fatto Luca non può 

conoscere tutti i “punti di riferimento” ambientale che potrebbero essere scelti, 

decide di ricorrere a ciò che ricorda, soprattutto sulla base della propria esperienza 

emotiva. LUCA vorrebbe scegliere soltanto luoghi “carichi” di significati emotivi 

positivi eppure, riflettendo, si accorge che non sarebbe una scelta adeguata. Quello 

che segue è un ipotetico ragionamento di LUCA. 

«Se seleziono solo luoghi in cui sono stato felice, luoghi ai quali è legata 

un’esperienza soltanto mia, personalissima, dimenticherei altri luoghi in cui ad 

esempio ho corso un pericolo, rischiando la pelle… luoghi che rappresentano minacce 

ancora oggi, come quella buca profonda ai piedi della collina color verde cinabro, 

nella quale ho visto cadere un grasso uro adulto…» 

 
214 Il nome scelto, scritto in lettere maiuscole, è un chiaro riferimento alla teoria dell’ultimo antenato 

comune universale (Last Universal Common Ancestor. Acronimo: LUCA). 

215 Diciamo che i dodici landmark sono una sorta di numero-limite, determinato da vincoli strutturali 

e cognitivi, un po’ come avviene per il cosiddetto “numero di Dunbar” (1992), che stabilisce un 

limite cognitivo teorico che concerne il numero di persone con cui un essere umano è in grado di 

mantenere relazioni sociali efficaci. Il valore oscilla tra 100 e 250, con approssimazione a 150 

persone. 
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LUCA sta valutando la “spendibilità” dei suoi landmarks. Conservare 

solamente le localizzazioni con valenza emotiva positiva metterebbe in pericolo la 

sua sopravvivenza; egli decide così, a malincuore, di memorizzare dodici 

landmarks legati ad esperienze negative, che potrebbero tonargli utili nelle sue 

navigazioni quotidiane. Ora, premesso che la situazione descritta è puramente 

narrativa e fittizia, possiamo affermare che il processamento cognitivo dei punti di 

riferimento, nell’ambiente circostante, avviene più o meno allo stesso modo. La 

finalità della scelta dei landmarks – che per LUCA è il prodotto di un’azione 

orientata e cosciente – coincide con esigenze adattive che garantiscono una certa 

protezione per l’organismo, e di conseguenza una maggiore probabilità di 

sopravvivere. Nella cornice generale del discorso su quel-che-rimane, c’è da tenere 

in conto un importante elemento di cui ho già parlato, e che consiste nel fatto 

concreto che una mappa, come qualsiasi indicazione topografica, indica un 

obiettivo ma anche una direzione, ovvero un percorso. Il raggiungimento del luogo 

indicato è prioritario rispetto agli eventuali (e probabili) pericoli disseminati nel 

percorso. Non si tratta di ragionamenti astratti: ne sono prove empiriche le 

navigazioni di ritorno a casa di innumerevoli specie animali, in cui l’estremo 

pericolo degli ambienti attraversati per arrivare alla meta sono di fatto il marchio di 

landmarks assolutamente negativi.           

5.2.2 Sforzo 

La proprietà essenziale di ogni mappa può essere compendiata con queste 

parole: l’indicare un luogo esterno a chi la utilizza o la produce. Estendendo 

quest’idea, potremmo dire, nel contesto in cui siamo, che ogni mappa del tesoro è 

una mappa esterna di un tesoro interno. Oppure, una mappa allocentrica di un 

tesoro egocentrico. Si naviga “fuori”, altrove, in direzioni lontane dal luogo in cui 

ci si trova, per recuperare “qualcosa” 216  che si trova dentro di noi, per ri-

afferrarlo217 . Questa condizione, che sembra paradossale, è l’unico modo per 

recuperare un’esperienza vissuta, qualcosa che si è “provato”, di cui si è stati 

coscienti e che ha prodotto una variazione del nostro stato fisiologico. In quanto 

 
216  Questo qualcosa, tecnicamente, è l’oggetto rappresentazionale relativo allo stato mentale 

soggettivo e intrinseco. 

217 “Riafferrare” è la traduzione più semplice del verbo inglese to grasp, che in questo contesto 

compendia la proprietà più evidente dello spazio peripersonale.  
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organismi viventi, quest’idea è sovrapponibile a quella di omeostasi, ma non è del 

tutto pertinente, poiché l’organismo seguendo quel-che-rimane non cerca di 

mantenere un equilibrio interno, piuttosto cerca di ri-avere un equilibro specifico, 

di riacquisire quel determinato equilibrio che lo aveva fatto stare bene o male, che 

lo aveva in qualche modo coinvolto in modo rilevante. Pensare all’omeostasi come 

modello esplicativo esclude di fatto le configurazioni classiche del natal homing. 

Ad esempio, come conciliare il desiderio di equilibrio con il comportamento del 

salmone che tornando a casa va letteralmente “a morire”? La domanda, così posta, 

nega la possibilità che vi sia una soluzione. Tuttavia, c’è un concetto che indica 

un’attività specifica, che sembra essere pertinente sia per l’omeostasi che per 

l’homing: è quello di sforzo. Ho ricordato l’hobo dell’antica Grecia, l’Edipo dai 

“piedi gonfi”, Piedone: è una immagine adatta per capire cosa significa essersi 

sforzato, che può alludere al risolvere e superare ostacoli prossimali ed 

ecologicamente distali, al mantenimento per un organismo dell’equilibrio al mutare 

della situazione ambientale, al semplice scorrere del tempo biologico, che il senso 

comune chiama invecchiamento. Un’altra immagine proviene da un personaggio 

mitologico che ho già citato: Eracle, rinomato anche per la sua straordinaria impresa, 

consistente in 12 “fatiche” 218 , dodici “sforzi” sovraumani che l’eroe compie 

nell’antico territorio dell’Arcadia.  C’è una lunga tradizione narrativa, e una 

concreta plausibilità evolutiva nel concetto di sforzo, soprattutto nella dimensione 

attiva dell’organismo nei processi evolutivi. 

Quando gli organismi non possiedono la mutazione giusta alla sopravvivenza 

non si danno di certo per vinti […] mettono in atto qualsiasi strategia a loro 

disposizione pur di sopravvivere. I continui aggiustamenti adattivi che ogni organismo 

mette in campo nel corso della vita per far fronte alle esigenze di equilibrio imposte 

dalle variazioni ambientali mettono in risalto il ruolo dell’attività fenotipica nel 

processo evolutivo (F. Ferretti, 2010, pp. 78-79).   

Lo “sforzo”, nella vita di un organismo come Homo sapiens, ha due 

caratteristiche evidenti: 1) si rileva fin dai primi giorni di vita; 2) coinvolge i nostri 

stati mentali in un complesso e naturale rapporto con il cosiddetto sistema motorio, 

quindi coinvolgendo sistemi modali e amodali. Nel concreto, nella performance 

nella quale ogni sforzo consiste, le due caratteristiche sono incrociate. Qui potrebbe 

sorgere un fraintendimento, soprattutto se si proietta in concetto di sforzo al solo 

 
218 Dal greco arcaico οἱ Ἡρακλέους ἆθλοι, hoi Hērakléous âthloi. 
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sistema modale corporeo, come se vi fosse una declinazione esclusiva. Non è di 

questa sola configurazione che si sta discutendo.  

[…] una grande e tragica personalità del Novecento, Antonio Gramsci (1891-

1937), ricordava, dal chiuso delle carceri fasciste, che c’è fatica, fatica muscolare 

come egli specificava, nel sapere stare ad ascoltare, nello star seduti a leggere, a 

scrivere, a studiare parole (De Mauro, 2002, p. 16).  

Qui De Mauro si riferisce alla corporeità del linguaggio e il discorso può 

essere allargato ad ogni stato mentale e ovviamente all’esperienza cosciente. Ci 

sono indicatori discreti che rendono questa tesi corretta, poiché già da tempo è 

possibile misurare il dispendio energetico del sistema nervoso centrale in 

determinate attività. La stessa fMRI si basa su dati affini e non su congetture, poiché 

il modello matematico correlato, composto da equazioni differenziali, mira a 

identificare attraverso i rinomati blobs giallo-rosso quelle “aree” del cervello che in 

un tempo specifico sono più “attive”. 

The brain always requires a continuous supply of glucose and oxygen from 

the cerebral circulation in order to maintain brain function because its energy reserve 

is relatively small. The close spatial and temporal relationship between neural activity 

and regional CBF219 is termed ‘‘neurovascular coupling’’. During synaptic activity, a 

sudden increase in the demand for energy could result in a relative lack of oxygen and 

glucose in the brain. Thus, it is thought that cognitive function is determined by an 

adequate increase in regional CBF for neural coupling (Ogoh, 2017, p. 346). 

Ciò non significa, di conseguenza, che un fenomeno come la coscienza sia 

indagabile solo come mero processo fisico, bensì che, in quanto processo fisico, 

riconoscendo il ruolo del dispendio energetico cerebrale, esso possa essere 

conosciuto in modo scientifico e strutturato. Si tratta di un problema abbastanza 

conosciuto, quello di spiegare processi mentali come processi fisici. Nagel è stato 

tra i primi a porre tale “problema” in evidenza. 

If mental processes are indeed physical processes, then there is something it 

is like, intrinsically, to undergo certain physical processes. What it is for such a thing 

to be the case remains a mystery (Nagel, 1974). 

La citazione appare nell’introduzione di un recente paper di Robert 

Pepperell (2018), autore del rinomato The Post-Human Condition (Pepperell, 1995), 

 
219 Con l’acronimo CBF si intende il flusso sanguigno cerebrale (Cerebral Blood Flow). 
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in cui si sostiene una tesi certamente interessante: il governing principle del cervello, 

a livello neurale, non è l’elaborazione di informazioni220, bensì l’elaborazione di 

energia.  

Evidence from neurobiology indicates that the brain operates on the principle 

of energetic processing and that a certain organization of energy in the brain, measured 

with information theoretic techniques, can be reliably predict the presence and level 

of consciousness. Since energy is causally efficacious in physical systems, it is 

reasonable to claim that consciousness is in principle caused by energetic activity and 

how it is dynamically organized in the brain (Pepperell, 2018, p. 8). 

L’idea che a sta a fondamento di questa tesi non è rilevante per il mio 

percorso, che prevede sì la distinzione metafisica tra informazione e processi di 

altro tipo, cosa evidente e scontata, ma considera l’informazione nella cornice 

globale della biocomunicazione che interessa gli organismi, qualcosa che, come ho 

scritto 221 , “sta a monte” e non può ridursi a valutare la sola dimensione 

macroscopica di un evento, non tenendo conto della differenza, concreta, tra codici 

organici, neurali e semantici, ovvero quella da me proposta di biocomunicati 

semantidi e ermeneutici. Se quest’ultime distinzioni sono valide (la presente 

ipotetica ha finalità retoriche, come è chiaro) il concetto di “energia”, per quanto 

sia suggestiva l’esegesi del termine prodotta da Pepperell, che lega Aristotele e 

Heisenberg (Pepperell, 2018, p. 4) è pur sempre un prodotto informazionale 

semantico. Utilissimo, importante e tanto altro, ma non spendibile per chiarire la 

relazione causale che sta “a monte”, che invece richiede un salto dentro la 

dimensione microscopica della materia, in quella parte invisibile ma esistente. Di 

ciò ho discusso nel secondo capitolo222. 

Potremmo dire che il concetto di sforzo ha un correlato empirico discreto e 

perfino misurabile, che non implica un possesso esclusivo dei sistemi modali, ma 

indistintamente di tutti i sistemi, modali e amodali, e coincide con l’idea elementare, 

e scontatissima, che esistano un’attività e un dispendio energetico correlato.  

 
220  Principio condiviso da molti scienziati, tra i quali Tononi (Tononi et al., 2016), Dehaene 

(Dehaene, Lau, & Kouider, 2017) o Giulio Ruffini (2017). 

221 V. § 2.1. 

222 Cap. 2, § 3.4.1. 
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5.3 Mappe e tesori 

“Sesamo apriti” 

La roccia girò su se stessa e come porta si spalancò223 

Mar Morto, attuale Cisgiordania. Pochi anni dopo la fine del secondo 

conflitto mondiale, nel novembre del 1946, il pastore beduino Muhammed edh-

Dhib224, suo cugino Jum’a Muhammed e Khalil Musa si imbattono in un’incredibile 

scoperta: alcune grotte conservano antiche anfore ricoperte di polvere e sabbia, e al 

loro interno si nascondono antichissimi e preziosi manoscritti (C. A. Evans, 2010). 

In pochi mesi recuperano sette pergamene, scritte probabilmente duemila anni 

prima. Nuovi personaggi si avvicendarono nelle ricerche e da allora fino al 1956 

furono ritrovati circa 900 documenti, la maggior parte dei quali di carattere religioso, 

provenienti da undici diverse grotte dentro e intorno al uadi225 dell’antica città di 

Qumran. Si tratta dei rinomati “Manoscritti del Mar Morto”, una delle più 

significative scoperte archeologiche del XX secolo, antiche testimonianze culturali 

preservate dalle particolari condizioni climatiche del deserto. Manoscritti che 

nell’immaginario popolare vengono attribuiti alla comunità ebraica degli Esseni. 

Tra questi straordinari frammenti della cultura ebraica, uno presenta specifiche 

peculiarità. Archiviato con la sigla 3Q15226, noto come “Rotolo di rame”, è l’unico 

documento scritto su metallo: 99% rame, 1% stagno. Si tratta di un doppio rotolo 

lungo originariamente 240 centimetri, diviso fisicamente in due sezioni. A 

differenza degli altri manoscritti, il cosiddetto Copper Scroll non è un’opera 

letteraria ed è l’unico scoperto227 da un team di archeologi “professionisti” guidato 

da padre Roland de Vaux (Høgenhaven, 2018), un domenicano francese 

stabilizzatosi a Gerusalemme che aveva una forte passione per gli studi archeologici. 

Prima di poter leggere il contenuto impresso nelle due sezioni di rame arrotolato 

passarono diversi anni, finché tra il 1955 e il ‘56 Henry Wright Baker, docente alla 

 
223 Battiato and Sgalambro (2012a). 

224 Il “soprannome” significa “il lupo”. 

225 L’uadi, dall’arabo وادي, indica il letto (prosciugato) di un torrente o di un corso d’acqua.   

226 Il “3” indica in numero della grotta, “Q” il sito, “15” perché fu l’ultimo dei quindici rotoli ritrovati 

nella grotta. 

227 La scoperta avvenne il 20 marzo del 1952 (Puech, 2015, p. 1). 
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Manchester College of Technology (oggi UMIST) ebbe l’idea di tagliare in piccole 

sezioni la Copper Scroll, in modo da poterla esaminare dettagliatamente (Puech, 

2015). 

Potrebbe sorgere a questo punto una curiosità, o un dubbio su quanto sia 

necessario il presente resoconto. Si tratterebbe, al momento, di un’istanza plausibile. 

Il Rotolo di rame, oltre alle singolarità che ho descritto, ne possiede un’altra ancora 

più rilevante, e riguarda il suo contenuto. Quei 240 centimetri di metallo hanno 

impresse, letteralmente, delle indicazioni topografiche. Potremmo dire, senza 

forzature, che il documento è una sorta di “mappa” del tesoro, nella quale sono 

indicati 64 luoghi specifici nei quali erano probabilmente sepolti tesori d’oro e 

d’argento che avrebbero arricchito chi li avrebbe raggiunti e dissotterrati. Quelle 

che seguono sono le prime tre “indicazioni”, tradotte in lingua inglese da Èmile 

Peuch dal tardo ebraico228.  

(1) 1In ‘The Ruin’ which is in the valley of Achor, under 2the steps leading 

to the east (at) forty 3half-brick cubits: (there is) a chest of silver and its vessels, 4a 

weight of seventeen talents. KEN. 

(2) 5In the sepulchral monument, in the third layer: 6100 gold ingots. 

(3) In the great cistern which is in the court 7of the peristyle, at the side of its 

floor, sealed in the (circular) wall, 8opposite the upper opening: nine hundred talents 

(Puech, 2015, p. 26). 

Il tesoro complessivo, sommando tutti quelli indicati, è talmente grande da 

far sorgere diversi dubbi; se si tratti di mappe autentiche, se il significato abbia a 

che fare con contenuti “spirituali” e “sapienziali”, o se si tratti di una clamorosa 

burla. Ad oggi infatti, nonostante innumerevoli tentativi, nessuna di quelle 

indicazioni geografiche ha portato alla scoperta di tesori. Per sciogliere le 

perplessità legate alla reale finalità del rotolo di rame, un quesito potrebbe essere 

importante: perché scrivere un elenco di luoghi con (improbabili) tesori nascosti su 

di un supporto prezioso come il rame? Come ho già riportato, 3Q15 è l’unico 

manoscritto del Mar Morto di materiale diverso da pergamena e papiro. L’uso di un 

materiale più durevole, capace di resistere all’invecchiamento naturale causato dal 

passare degli anni e dagli effetti delle circostanze ambientali, ha forse avuto una 

motivazione. Come se, possiamo ipotizzare, il contenuto veicolato dal manoscritto 

avesse un’importanza maggiore rispetto agli altri testi impressi su materiale meno 

durevole, come se quelle indicazioni geografiche, vere e proprie signatures incise 

 
228 «[…] a late Hebrew between classical and mishnaic Hebrew» (Puech, 2015, p. 6). 
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sul rame, meritassero più attenzione rispetto ad altre informazioni. Qui, si intuisce 

facilmente, si può ampiamente speculare sulle specifiche e naturali analogie tra il 

Copper Scroll e i qualia come indicazioni geografiche, come “mappe del tesoro”. 

Prima di dispiegare queste “analogie”, che di fatto sono convergenze, 

sovrapposizioni e suggestioni, è bene dire che 3Q15 è una delle poche mappe del 

tesoro non fittizie. Ciò non significa che l’elenco delle indicazioni geografiche 

debba corrispondere a luoghi nei quali sono davvero sepolti oggetti preziosi, bensì 

che il testo non è innestato in alcuna dimensione narrativa o letteraria.  

Le indicazioni potrebbero essere fantasiose, ma il documento non lo è.  

Potremmo cominciare la seconda parte di questo paragrafo con una 

domanda: che cos’è una “mappa del tesoro”? La letteratura ci fornisce molti stimoli 

per costruire una risposta, a cominciare dal celebre L’isola del tesoro di Stevenson 

(Stevenson, 2010), riuscitissimo romanzo d’avventura nato dall’osservazione, del 

tutto casuale, di un dipinto ad acquerello di Lloyd Osbourne, figlio in prime nozze 

di Fanny Van de Gift, moglie di Stevenson229 . Il nucleo narrativo del libro è 

costituito proprio dal ritrovamento di una mappa. Dal testo di Stevenson si cominciò 

a legare l’idea della “mappa” a quella del “pirata”. Non si tratta di una forzatura o 

di una relazione infondata. Il pirata incarna la dimensione del walker di cui parlavo 

nel precedente paragrafo, un generico Piedone, un Edipo senza fissa dimora né 

famiglia, l’essenza del viaggiatore in cerca di qualcosa. Il suo campo d’azione, a 

differenza del girovago, del clochard o del cosiddetto “tramp”, è determinato dalle 

sue scelte, dal suo orientamento, dal suo arbitrio che sostanzialmente lo proietta in 

una dimensione di totale illegalità. Ora, il legame tra “mappa” e “tesoro” non 

ricorre quando si pensa alla pirateria come fenomeno storico. Ad oggi, i casi di 

sepoltura di oggetti preziosi (spesso rubati) sono pochissimi, e nessuno risulta 

associato all’elaborazione di una mappa. Possiamo dire che il legame coniato da 

Stevenson ha probabilmente una finalità narrativa, e certamente un’origine 

fantasiosa. Di tesori sepolti, al di là dei racconti di pirati e corsari, abbiamo conforto 

in numerosi episodi storicamente plausibili. Nessuno di essi è correlato in modo 

chiaro ad una vera e propria mappa. Il modello esemplare del tesoro nascosto, 

storicamente plausibile e abbastanza diffuso, può essere rintracciato dal prezioso 

diamante nascosto dal duca di Ferrara Ercole d’Este nell’edificio di famiglia, lo 

 
229 L’isola del tesoro è dedicata a Lloyd Osbourne, allora dodicenne, che in seguito diverrà uno 

scrittore. 
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straordinario Palazzo dei Diamanti230. Ovviamente, con molta probabilità si tratta 

di una leggenda, e ciò che possiamo dire è che questo modello esemplare è poco 

compatibile con ciò che ho definito quel-che-rimane dei qualia. Il dettaglio 

discriminante consiste in una condizione semplicissima: il “tesoro” dei qualia che 

in questo capitolo si sta cercando di configurare plausibilmente non è fruibile “da 

chiunque”. È personale, dedicato, “utilizzabile” solo da chi ha prodotto la 

signature/mappa. Per tutti gli altri il “tesoro” non ha alcun valore, anzi non ha 

propriamente alcun significato. Quindi il modello esemplare del “Diamante di 

Ferrara” è sovrapponibile a quell’informazione non concettuale di cui ho già 

discusso, e per la quale vale un principio naturale evidente, la letalità della 

trasparenza231, ma non è sicuramente un dove-eravamo-rimasti.  

5.4 Esperimenti mentali 

5.4.1 “Apriti sesamo” 

Il “problema” della mappa del tesoro, come oggetto fisico, è che deve 

rimanere nascosta, come il tesoro che vi è indicato. Ecco raddoppiata la difficoltà 

per chi ha sepolto un tesoro: dove nascondere la mappa che indica il tesoro nascosto? 

Non è una questione di poco conto anzi, diremmo che è in un certo senso essenziale. 

Per questo motivo si può ipotizzare una strutturazione diversa, cioè usare 

qualcos’altro anziché una mappa: inventare un codice segreto e conservare le 

indicazioni per raggiungere il tesoro usando detto codice. In questo caso, è ovvio, 

non avremo una mappa di localizzazione vera e propria, un’informazione 

topografica con la raffigurazione di un certo territorio e una grande X sopra, ma un 

“stringa” di codice che va decodificato. Ma qui si pone un altro problema, anzi due: 

se la stringa è destinata alla stessa persona che ha sepolto il tesoro, a che cosa serve 

inventare un codice segreto se egli sa già dove si trova il luogo del seppellimento? 

Secondo problema: ipotizzando che il codice segreto sia stato inventato per 

 
230  L’edificio, progettato da Biagio Rossetti, è stato costruito a Ferrara tra il 1493 e il 1503. 

Emblematico il suo rivestimento, un bugnato composto da 8500 blocchi di marmo, bianco con 

venature rosa, a forma di punta di diamante. La leggenda popolare racconta che solo il duca e il 

capomastro sapevano dove fosse nascosto il “tesoro”, così un giorno, per paura che quest’ultimo 

rivelasse a qualcuno l’indicazione o ne approfittasse lui stesso, Ercole d’Este ordinò di far 

accecare e tagliare la lingua al capomastro. 

231 V. § 2.6. 



217 

 

comunicare ad altri l’indicazione esatta del tesoro, come e in che modo comunicare 

il funzionamento del codice segreto, in modo da tradurre la stringa in 

un’informazione sensata? Ci sarebbe un’altra via per preservare un tesoro, che è più 

plausibile con il legame metaforico che qui sto proponendo, quello tra quel-che-

rimane dei qualia e mappe: la formula “magica”. Tecnicamente si tratta di un sorta 

di atto linguistico performativo (Austin, 1962), che incide profondamente nel 

contesto in cui viene enunciato. Ma qui, ovviamente, mi servo di questo elemento 

in una cornice metaforica. Il modello esemplare di formula magica potrebbe essere 

“Apriti, sesamo!” 232 , contenuta nel celebre racconto Alì Babà e dei quaranta 

ladroni, sterminati da una schiava233. 

The phrase “Open Sesame!”, as children quickly discover, works only in the 

fairy tale. When it migrates into a real-world context, it loses the capacity to open 

doors (Tatar, 2010, p. 61). 

È ovvio che le formule magiche non hanno potere causale nel “real-world 

context”, ma qualcosa di similare avviene, proprio nel mondo reale, quando usiamo 

una password, o quando utilizziamo dei dispositivi per il riconoscimento vocale234. 

L’importante è ricordare la chiave d’accesso235, che nel caso della password può 

corrispondere ad una semplice sequenza alfanumerica. Ho ricordato l’espressione 

“Apriti sesamo!” perché si presta a molte interpretazioni interessanti, soprattutto 

quelle collegate all’etimologia dell’enunciato. Perché “sesamo”? Non c’è una 

lettura condivisa sull’origine della formula, tuttavia possiamo congetturarne una 

plausibile. I semi di sesamo venivano offerti nell’antica India durante i riti funebri, 

poiché si riteneva che avrebbe aiutato il defunto nel passaggio all’aldilà. Si 

potrebbe ipotizzare, tenuto conto che la maggior parte della silloge Le mille e una 

 

232 In lingua originale: افتح يا سمسم.  

233 Il racconto, insieme a quello di Aladino e la meravigliosa lampada, è stato incluso nella edizione 

francese de Le mille e una notte (dodici volumi, pubblicati tra il 1707 e il 1714) da Antoine 

Galland, che le ha trascritte dopo averle ascoltate da un “cantastorie” siriano maronita, tale Hanna 

Diyab. 

234 Il caso della formula “Apriti sesamo!” non è di fatto una vera e propria password, che solitamente 

è richiesta dopo l’inserimento di un nome utente. Piuttosto somiglia ad un “comando vocale” 

specifico, che può essere pronunciato da qualunque utente (e non solo da quello che ha 

configurato il riconoscimento vocale, personalizzandolo). 

235 Nel racconto l’avido fratello di Alì Babà, Kāsim, non ricorda la formula e rimane bloccato nella 

caverna. 
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notte, compresi i racconti orfani di Aladino e Alì, abbiamo radici evidenti nella 

cultura indiana, che la montagna non nasconda il tesoro dei ladroni, bensì sia un 

metaforico varco verso l’oltre vita. La tomba di Tutankhamen, ad esempio, che 

risale al 1350 a.C., conteneva semi di sesamo, che probabilmente avrebbero dovuto 

accompagnare il defunto nel regno dei morti (Bedigian, 2004, p. 334). Ancora oggi, 

in numerose comunità il sesamo è considerato un simbolo di immortalità. Una 

vecchia interpretazione, cui oggi non si dà più credito, sosteneva che il sesamo della 

formula fosse una termine derivato dalla cabala ebraico che rappresenta il talmudico 

šem-šamáįm, cioè “nome del paradiso” (Peiser, 1902). Se riflettiamo sul frutto del 

sesamo, è semplice ricavare l’immagine di qualcosa di minuscolo, di piccolissimo. 

Tra prodotti alimentari usati quotidianamente nelle comunità indiane, e 

successivamente nell’antica Persia e in Siria, il seme del sesamo era l’entità 

maneggiabile più piccola in senso relativo236. Così come i semi di carruba divennero, 

nella pratica delle comunità greche, un modello standard per la misurazione del 

peso di alcuni oggetto237, perlopiù metalli preziosi, e i semi del libico Silfio – pianta 

ormai estinta – il simbolo della sessualità e dell’amore 238 ,  i semi di sesamo 

avrebbero potuto rappresentare la parte più piccola della realtà, una sorta di massa 

assolutamente piccola, un’immagine concreta di ciò che nell’immaginario 

definiamo atomo. Nel frutto della pianta di sesamo, lungo circa 2,5 centimetri, ci 

sono circa 70-100 piccoli semi. Secondo alcuni studiosi, la formula Apriti sesamo 

si riferisce proprio all’apertura della capsula del frutto (Oplinger et al., 1990). Ciò 

che sappiamo, supportato da numerosi dati archeologici e fossili, è che Homo 

 
236 “Relativo” perché ovviamente esistono semi più piccoli, e probabilmente esistevano anche al 

tempo della creazione del racconto, sebbene non avessero la stessa diffusione del sesamo, che è 

considerato il seme raccolto più antico nella storia dell’uomo (Ram, Catlin, Romero, & Cowley, 

1990). La “relatività” suddetta è la stessa presente nel rinomato brano del Vangelo di Marco: 

«31 Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di 

tutti semi che sono sulla terra; 32 ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli 

ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra» (Vangelo. 

Nuovo testo CEI, 2015, Marco 4 , 31-32). Il seme della senape di cui parlava Gesù non è 

certamente il più piccolo, neppure ai tempi in cui i Vangeli furono scritti, ma lo era nella Palestina 

del tempo. Il sesamo di Alì Babà e il seme di senape di Gesù hanno quindi caratteristiche similari. 

237 Il termine “carato” deriva dall’arabo قيراط, qīrāṭ, “ventiquattresima parte”, a sua volta derivante 

dal greco κεράτιον, (diminutivo di κέρας, “corno”), “siliqua del carrubo”. 

238 In questo senso abbiamo testimonianze legate alla pianta in Pausania e soprattutto in Catullo 

(Yalom, 2018) . Il seme del silfio, stampato in numerose antiche monete d’argento di Cirene, è 

assai simile alla forma tradizionale del cuore (♥), che secondo alcune speculazioni (poco 

probabili) deriva proprio da quel seme. 
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sapiens ha cominciato a raccogliere e conservare i piccoli semi più di 5000 anni fa, 

come dimostra il ritrovamento di Harappa239, la più antica testimonianza concreta 

dell’uso del sesamo (Bedigian & Harlan, 1986). La relazione con Harappa non è 

secondaria: in quell’area della civiltà della valle dell’Indo si sviluppò la cosiddetta 

Cultura del cimitero H, nucleo della civiltà vedica. E i Veda, come sappiamo, 

contengono numerosi riferimenti al sesamo.  

Che cosa significa, in definitiva, “Apriti, sesamo!”? Ho messo in evidenza 

le ridotte dimensioni del seme, come per il granello di senape di Gesù, riportato da 

Marco. Ma non sembra essere una soluzione pertinente. L’interesse a risolvere il 

quesito, l’ho detto, è legato alla finalità complessiva del presente capitolo, che è un 

tentativo di pensare ai qualia nell’unica declinazione che ci risulta concreta e 

tangibile, l’unica misurabile scientificamente anche a distanza dalla produzione 

dell’evento cosciente: quella del quel-che-rimane.  

C’è un altro modo di pensare alla risoluzione del problema, e congetturare 

un significato per la formula che è anche il titolo del presente paragrafo. Tenterò di 

illustrarla brevemente. 

Qualche anno fa un gruppo di ricercatori ha analizzato l’interno di 

antichissime lampade ad olio (Shevchenko et al., 2017). I reperti erano 8, datati tra 

il VI e l’VIII secolo dopo Cristo, e provenivano tutti dalla necropoli di Astana240. 

Le lampade furono prodotte nel periodo della storia cinese che può ascriversi alla 

fase imperiale della dinastia Tang241, periodo nel quale venne realizzata gran parte 

 
239 Sito archeologico del Punjab, nel Pakistan nord-orientale, area che faceva parte della civiltà della 

valle dell’Indo. 

240 Sito esteso per più di 10 km2, a circa 6 km dall’antica città cinese di Gaochang, nella regione 

chiamata Xinjiang. Nella necropoli, attiva per circa 600 anni, tra il II e il VIII secolo, si contano 

oltre 1000 tombe. Gaochang fu un importante città sorta nel I secolo a.C. nell’antichissimo 

deserto del Taklamakan, nonché uno snodo fondamentale del complesso reticolo lungo circo 8000 

chilometri chiamato via della seta, un insieme di “strade” e rotte marittime che non segnarono 

solamente la vita commerciale di numerosi popoli, bensì quella culturale ed artistica. Possiamo 

dire, senza forzature, che la via della seta (espressione che proviene dal tedesco Seidenstraße, 

termine coniato nel 1877 dal geografo tedesco Ferdinand von Richthofen) fu la con-causa della 

nascita delle prime forme di sincretismo, soprattutto religioso ed artistico, su scala globale. 

241 La dinastia regnò il paese per quasi trecento anni (618-907 d. C.), in un periodo caratterizzato da 

una grande stabilità politica ed uno straordinario sviluppo delle attività artistiche, in parte 

collegato all’espansione del buddhismo. 
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dei santuari rupestri delle grotte di Longmen242. Anna Shevchenko e i suoi colleghi 

non erano interessati alla fattura delle lampade né a specifici dati estetici. La loro 

investigazione aveva un obiettivo: capire che combustibile avessero utilizzato i 

fruitori delle suddette lampade. Non si trattava di un compito semplice, perché il 

“fondo” delle lampade conteneva sostanze invecchiate e degradate, cosicché è stato 

fondamentale l’utilizzo della proteomica, che si occupa dell’identificazione 

sistematica di proteine, per analizzare gli antichi depositi di “carburante” nelle 

vecchie lampade. I risultati sono stati sorprendenti: il combustibile carbonizzato 

rivelava principalmente, oltre a tracce di ghi243 animale e grasso di pecora, tracce 

di olio di sesamo. Si tratta di una scoperta molto importante, perché non si sapeva 

ancora che la Cina conoscesse, in un’epoca così remota nel tempo, il Sesamum 

indicum, e che se ne usasse addirittura l’olio estratto come combustibile per le 

lampade. 

The discovery of sesame oil in Astana lamps is particularly important for 

understanding the history of expansion and exploitation of Sesamum indicum, one of 

the major economic crops of Eastern Eurasia today […]. Although it was cultivated 

as an oilseed in South Asia since as early as 2000BC […] sesame started its eastward 

spread via the Silk Road and likely reached China shortly before the first millennium 

AD […] There is no material evidence if sesame was commonly cultivated in Tang 

China and its seeds are not included in the inventory of plants recovered in 4–8 century 

AD burials of Astana […] Even less is known about its early exploitation as an oilseed 

and if sesame oil was utilized in ancient China. Yet, sesame oil in Astana lamps 

indicated that it was already used as a lamp fuel in the northwestern China as early as 

the first half of the 7th century AD (Shevchenko et al., 2017, p. 18). 

Adesso sappiamo un dettaglio in più, che l’olio di sesamo serviva anche 

come combustibile per fare luce. Illuminare un ambiente, un oggetto, un volto o 

l’ingresso principale di un’abitazione. Oppure per onorare i defunti, per segnalare 

con i lumini votivi la loro presenza e la nostra volontà di ricordarli, come accade 

nell’uso tradizionale dei lumini votivi. C’è una sterminata bibliografia che si occupa 

 
242 Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2000. In circa 1400 grotte, sono presenti 100000 statue di 

varia altezza, da pochi centimetri ai 17 metri del magnifico Lu She Na Buddha. 

243 Il ghi è il burro chiarificato usato attualmente nella cucina indiana. È composto, per il 48%, da 

acidi grassi saturi (Sharma, Zhang, & Dwivedi, 2010). 
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di studiare la “metafora della luce” 244 , tuttavia non ha alcuna importanza per 

l’esperimento mentale che adesso propongo. 

Allora partiamo da ciò che sappiamo: una formula magica, una caverna, un 

tesoro nascosto, un bravo ragazzo povero di nome Alì che ha un fratello avido e 

perfido, Kāsim, una banda di ladri senza scrupoli. 

Immaginiamo nuovi e inediti indizi:  

1. il “tesoro” è tale sono per Alì, e consiste nell’esperienza più 

significativa e rilevante della sua intera esistenza;  

2. Kāsim, pur immaginando che il tesoro non gli serva a nulla, lo 

desidera ugualmente;  

3. la caverna è il luogo esatto in cui si trova il tesoro e in cui 

probabilmente è sempre stato;  

4. la “banda di ladri” è una sorta di immagine personificata delle tante 

difficoltà e dei pericoli (al limite della sopravvivenza) che incontrerà 

Alì per raggiungere la caverna. 

In base ai suddetti nuovi indizi, la domanda è questa: in che cosa consiste e 

a che cosa serve la formula “Apriti, Sesamo!”?  

5.4.2 Le mappe di Lloyd  

In un certo senso le “mappe del tesoro” non oggetti incongruenti, a meno 

che (cosa improbabile) i tesori indicati non abbiano un valore personalizzato. 

Proprio come nell’esperimento mentale precedente. Ad esempio, “lì dove indicato 

dalla mappa, c’è il tesoro di Lloyd, che è un tesoro solo per lui”. In questo caso non 

si avrebbe alcuna preoccupazione di perdere una mappa o disperarsi affinché non 

venga sbirciata da qualcuno. Ad esempio, se un ipotetico individuo X trovasse 

dietro ad un cespuglio di rose la mappa del tesoro di Lloyd, non se ne 

approprierebbe perché quel tesoro per X non ha alcun valore: può scegliere di 

raccogliere la mappa e portarla a Lloyd, oppure di lasciarla lì dov’è, oppure fare 

altro. Adesso, premettendo (ovviamente) che si tratta di un esperimento mentale, 

immaginiamo la seguente situazione.  

Lloyd, al quale piace passeggiare da solo per svariate ore, trova un giorno 

lungo la sua strada diverse “mappe del tesoro”. Lloyd, che è molto curioso, legge il 

 
244 Un interessante documento, pubblicato di recente, è Immagini della luce: Dimensioni di una 

metafora assoluta (Lavecchia et al., 2020). 
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contenuto delle mappe, ovvero le indicazioni personalizzate, ma subito dopo le ripone 

dove le ha trovate. Non potrebbe raccoglierle e portarle ai diretti interessati, sarebbe 

troppo difficile. Non potrà sfruttarle per arricchirsi, né materialmente né – come si 

dice – “culturalmente”, perché non sono le sue mappe. I contenuti delle mappe, 

coerentemente con quanto ho scritto fino a qui, non consistono in descrizioni di 

emozioni, di particolari stati di coscienza o percettivi, né fanno riferimento diretto ad 

esperienze vissute. Non sono quindi neppure godibili per una eventuale lettura 

narrativa, come se fossero poesia. Inoltre, non c’è traccia di quelle informazioni che 

comunemente chiamiamo “ricordi”: le mappe ritrovate sono pure e semplici 

indicazioni di luoghi, più o meno come quelle del misterioso manoscritto di rame. 

Tornato a casa, a pomeriggio inoltrato, Lloyd pensa alle mappe che ha trovato, 

raccolto e letto, e comincia a compararne i contenuti, le immagini, le parole, a 

rappresentarsi con la fantasia le traiettorie tortuose delle rispettive navigazioni, lo 

sforzo, i camminamenti verso ogni tesoro personale, la varietà delle ipotetiche 

ricchezze, quella dei luoghi descritti, ma soprattutto l’estraniamento, in senso di vago 

e un certo esotismo di alcune particolari localizzazioni. Quasi avvolto dalle braccia di 

Morfeo, Lloyd modella simmetrie tra quelle indicazioni geografiche, relazioni 

probabili e impossibili, sovrapposizioni e bilanciamenti. Il mattino seguente, al 

risveglio, il suo primo stato mentale cosciente è correlato alle indicazioni che ha letto 

il giorno prima.  

Ora, prendendo in prestito la domanda finale – solo quella, nessun altro 

contenuto o supposizione, né la cornice fenomenologica – della Mary’s Room 

(Jackson, 1986) e variandone i termini e le finalità, potremmo chiederci: che cosa 

sa intorno alle mappe Lloyd oggi, che non sapeva già ieri mattina? E che cosa serve 

leggere una “mappa di localizzazione” altrui?  

5.5 Ipotesi sul “primo” quale 

When we hear a sound as coming from a certain direction, 

we do not have to think or calculate which way to turn our heads (say) 

in order to look for the source of the sound. 

Gareth Evans245 

Più volte in questo documento ho ribadito che interessarsi dei qualia 

attraverso lo studio della “percezione” sia inappropriato. Il problema 

dell’accuratezza dei dati percettivi non è decisivo per comprendere che cosa siano 

 
245 G. Evans (1982, p. 155). 
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le nostre esperienze qualitative: nella migliore delle ipotesi si arriverà a riformulare 

il problema in termini linguistici, come impossibilità di lessicalizzare stati 

informazionali non concettuali. Nelle peggiori ipotesi, invece, si girerà intorno al 

problema, speculando (forse) inutilmente, continuando a non afferrare il significato 

della questione. Tuttavia, il fatto che l’insieme dei più importanti studi sui qualia 

investa aspetti percettivi è da prendere sul serio. Possiamo azzardare una congettura: 

che i qualia abbiamo davvero a che fare con qualcosa che è implicata con 

l’esperienza sensibile. Già, possiamo seguire questa strada, ma in che cosa consiste 

il suddetto “qualcosa”? Anche qui, è necessario “andare a monte”, come ho 

proposto di fare nel secondo capitolo, seguendo una survey knowledge246 che possa 

farci guardare le cose “dall’alto”. Bene, ora posso introdurre il nucleo del presente 

paragrafo con una domanda: si può ipotizzare un primo “quale” per Homo sapiens, 

una sorta di qualia “originario” o “primitivo”? È una domanda “dura”, e in un certo 

senso controversa, poiché se ammettiamo che l’esperienza sia soggettiva, intrinseca 

e personale, come vi può essere un quale valido per tutta la nostra specie, che sia 

addirittura il “primo”? La risposta a questo legittimo dubbio è abbastanza semplice: 

sostenere che alcune esperienze soggettive si somiglino o siano addirittura 

sovrapponibili, in un agente cognitivo come in una comunità, è assolutamente 

plausibile. Non stiamo discutendo di sovrapporre due stati mentali di coscienza 

nello stesso agente – cosa sostanzialmente paradossale – bensì di collegare due o 

più qualia per “somiglianza”. Ora, se noi usassimo la configurazione classica dei 

qualia, quella che da Lewis arriva a Dennett247, non potremmo cavarne via nulla, 

anzi l’idea stessa di “somiglianza” apparirebbe priva di significato, quando non un 

indizio che la mente di chi la propone sia andata di volta. Diversamente, se noi 

considerassimo la configurazione proposta in questo documento, che sostiene che 

vi sono dati permanenti e rilevabili in ogni esperienza qualitativa, la questione 

acquisirebbe una diversa sfumatura, e appare addirittura interessante. Quindi, 

riformulo la domanda: si può ipotizzare un “quel-che-rimane” originario, comune 

a tutti noi sapiens? Qui occorre rispondere con un’altra domanda: questo “quel-che-

rimane” archetipico è quindi un’esperienza che tutti noi facciamo, come specie, 

comunità e singoli individui? La risposta a questa seconda questione è la seguente: 

sì. Questo qualia, se così diffuso e presente in tutti i sapiens, deve coincidere con 

un’esperienza molto semplice, quasi elementare. Il termine “primitivo”, che in 

 
246 Nys, Gyselinck, Orriols, and Hickmann (2015). 

247 V. § 3.3. 
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lingua italiana è un aggettivo, è straordinariamente efficace per compendiare il 

significato del primo quale in questione; esso proviene dell’avverbio latino primĭtus, 

“in primo luogo”. In un certo senso, possiamo parlare di un quale primitivo come 

la prima esperienza che ogni sapiens fa nella propria esistenza. Considerando 

proprio questa primarietà, dev’essere qualcosa di esperito allo stadio davvero 

iniziale della nostra vita, quindi prima di quel fenomeno che definiamo 

generalmente “nascita” e che corrisponde all’evento del parto, episodio comune a 

tutta la classe di vertebrati chiamata “mammiferi”. Gli stadi di sviluppo di un 

sapiens prima della “nascita” sono sostanzialmente due: embrione e feto. Nel primo, 

che si protrae per circa 60-70 giorni dal concepimento, si assiste ad una vera e 

propria “costruzione” dell’organismo attraverso diverse fasi. Nel successivo stadio, 

detto feto, gli organismi vivipari assumono le forme e le caratteristiche salienti della 

propria specie. È proprio nello stadio fetale che sapiens produce le proprie strutture 

sensoriali, che gli serviranno a adattarsi all’ambiente in cui vive e a conoscerlo. Il 

primo dei cinque organi di senso a svilupparsi, a partire dall’ottava settimana, è il 

sistema uditivo (Hepper & Shahidullah, 1994; Magariños, Contreras, & Varela-

Nieto, 2014; Anbuhl, Uhler, Werner, & Tollin, 2017). Il “placode248 otico”, che si 

forma verso la terza settimana, nello stadio fetale si sviluppa “originando” il 

vestibolo (Mackowetzky, Yoon, Mackowetzky, & Waskiewicz, 2021) e la coclea 

(Dallos & Fay, 2012), componente a forma di guscio di lumaca che trasmette le 

vibrazioni generate dalle onde sonore all’Organo del Corti e grazie ad esso capta i 

suoni trasducendo le vibrazioni in impulso nervoso (Pujol, Lavigne-rebillard, & 

Uziel, 1991). Dopo la 25a settimana, sebbene non sia ancora maturo, il feto sviluppa 

risposte a stimoli sonori specifici, toni a bassa frequenza (250-500 Hz) e poi a toni 

da 1000 a 3000 Hz tra la 29a e la 35a settimana. Come sottolineò Lecanuet diversi 

anni fa (Lecanuet, 1996), ci sono moltissime prove sperimentali che dimostrano 

l’accelerazione del battito cardiaco nel feti sottoposti a suoni ad alta intensità 

(volume), come pure il riconoscimento, in utero, dell’esecuzione musicale (Querleu, 

Renard, Boutteville, & Crepin, 1989), delle differenze tonali tra le note eseguite 

(Lecanuet, Graniere‐Deferre, Jacquet, & DeCasper, 1999) e della discriminazione 

tra enunciati prodotti da persone diverse (Kisilevsky et al., 2003). Oggi si considera 

 
248  Dal greco πλακώδης (“piatto”). In embriologia con il termine “placode” si identificano gli 

ispessimenti (o “addensamenti”) ectodermici che nei vertebrati compaiono nella zona encefalica 

dopo la fusione delle creste neurali e andranno a originare un’ampia varietà di cellule, compresi 

gli organi di senso e i cranial sensory ganglia (Baker & Bronner-Fraser, 2001). Su questo tema 

sono interessanti due recenti lavori: Schlosser (2015) e Horie et al. (2018). 
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consolidato un dato molto significativo: il riconoscimento, negli ultimi mesi prima 

della nascita, dell’abilità di discriminare caratteristiche salienti della voce umana, e 

addirittura quella di discriminare la propria lingua madre da una lingua sconosciuta. 

[…] there is evidence that late-term fetuses demonstrate the ability to 

discriminate their native language, to which they were exposed in utero, from an 

unknown language […] These findings suggest that fetuses encode suprasegmental 

characteristics of speech (melody, rhythm) rather than segmental features, which is 

due to segmental information being filtered out by tissue and fluid before it reaches 

the fetus. Prenatal sensitivity to prosodic features was demonstrated in newborns, who 

exhibited a preference for a low-pass filtered maternal voice and language (focused 

on melody) in contrast to natural voice during their first days of life249 (Wermke, Robb, 

& Schluter, 2021, p. 7). 

Questo è abbastanza rilevante, come pure il noto esperimento (Kisilevsky, 

Hains, Jacquet, Granier-Deferre, & Lecanuet, 2004) di un gruppo di studiosi 

canadesi e francesi, che misurarono i battiti cardiaci di 122 feti umani250 in relazione 

all’ascolto della celebre Lullaby di Brahms, conosciuta in Italia come Ninna 

nanna251.    

Within 30 seconds of the onset of the music, the youngest fetuses (28–32 

weeks GA252) showed a heart rate increase limited to the two highest dB levels; over 

gestation, the threshold level decreased and a response shift from acceleration to 

deceleration was observed for the lower dB levels, indicating attention to the stimulus. 

Over 5 minutes of music, fetuses older than 33 weeks GA showed a sustained increase 

in heart rate; body movement changes occurred at 35 weeks GA (Kisilevsky et al., 

2004, p. 550). 

È poco utile in questo contesto descrivere dettagliatamente il quadro 

anatomico di cui discuto, mentre è rilevante innestare proprio qui la mia congettura. 

Il quale primitivo ha a che fare con quella esperienza che deriva dalla 

pertinentizzazione della vibrazione di un corpo in oscillazione “esterno” ai confini 

 
249 Gli autori si riferiscono a questa importante ricerca: Byers-Heinlein, Burns, and Werker (2010). 

250 47 di 28-38 settimane (due solo stati eliminati dalla ricerca, perché nati prematuri) “reclutati” in 

Canada (Kingston), 75 di 38-41 settimane in Francia (Parigi) (Kisilevsky et al., 2004, p. 552). 

251 Wiegenlied (Ninna nanna) op. 49 n. 4 Guten Abend, gute Nacht, composizione in Mi bemolle 

Maggiore, per voce e pianoforte scritta nel 1868 da Johannes Brahms. Su questa tema, in relazione 

alla “voce materna” è interessante il saggio di Karen Bottge, che intreccia analisi musicologica e 

argomenti della filosofia continentale (Bottge, 2005). 

252 Acronimo di Gestional Age. 
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tracciati dalla propriocezione; vibrazione che genericamente possiamo chiamare 

“suono”. Con questo termine non voglio indicare voci (Ghio, Cara, & Tettamanti, 

2021), musiche (Woodward, 1993) o sonorità concettualmente coese (Parncutt & 

Chuckrow, 2019), ma entità informazionali in stato vibrazionale. Ho usato il 

termine “pertinentizzazione”, che ho preso in prestito nell’accezione prodotta da 

Tullio de Mauro, in quanto è notevolmente efficace nel descrivere alcuni fenomeni 

biologici. 

«Chiamiamo ‘caratteristiche pertinenti’ le caratteristiche intrinseche scelte ai 

fini dell’identificazione di un’entità. E diciamo ‘(operazione di) pertinentizzazione’ 

la scelta di una o più caratteristiche pertinenti […]» (De Mauro, 1982, p. 16). 

Il termine mi permette inoltre di segnalare l’estraneità e la distanza 

metafisica della ipotesi sul “primo” quale dalle istanze anti-rappresentazionaliste 

della new wave delle scienze cognitive, in particolare le cosiddette Radical Views 

of Cognition (RVC) (Steiner, 2021): pertinentizzare uno stimolo esterno significa 

produrre una rappresentazione di esso. Una sensazione uditiva, per Homo sapiens, 

è in un certo senso il primo incontro con il mondo. La prima esperienza di qualcosa, 

una sensazione che diventerà altro, fuori, ex-sistentia, ma soprattutto 

rappresentazioni mentali del tempo e dello spazio. Questi ultimi termini hanno un 

ruolo importante nella configurazione dei qualia: nell’immediato, come esperienza 

qualitativa, feeling, come mera coscienza; a lungo termine, come quel-che-rimane, 

come signature, come indicazione di “luoghi” verso i quali ritornare. Qui si 

comprende meglio, forse, il rapporto tra i qualia, il natal homing e le cosiddette 

flashbulb memories. 

Potrebbe a questo punto sorgere un dubbio, e una conseguente obiezione: 

che cosa c’entra “l’oscillazione di un corpo che vibra” con i qualia? Come e in che 

senso una serie di vibrazioni, o anche una singola vibrazione, può costituire un 

quale? Certamente i suoni “percepiti” da un feto sono “rilevanti”, anche perché 

sono le prime prove, i primi indizi esotici per un essere vivente, che esista un mondo, 

qualcosa. Il termine “esotico”, che deriva dal lat. exotĭcus, a sua volta derivato dal 

greco ἐξωτικός (“forestiero”), è estremamente pertinente quando si discute di qualia. 

Ciò può sembrare controintuitivo, perché in fondo sembra inconciliabile con il 

concetto di coscienza innestato nel senso comune. Tuttavia, è proprio “ciò che sta 

fuori” che può attivare, se correlato ad un cambiamento dello stato fisiologico, un 

interesse dell’agente cognitivo verso una “causa distale” in uno spazio allocentrico. 

Ma in che modo questa “rilevanza” si configura come quale? Non basta, di certo, il 

dato empirico che il sistema uditivo sia “il primo” a strutturarsi: questo primato non 
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spalanca magicamente l’accesso ad un’esperienza ineffabile, “primordiale” e 

condivisa da tutti i sapiens. Occorre concentrarci sulla struttura dell’orecchio 

interno, ovvero la parte nascosta dell’orecchio di tutti i vertebrati, indagata 

pionieristicamente da Domenico Cutugno nella seconda metà del XVIII secolo 

(Cotugno, 1761). In sintesi, l’orecchio interno è diviso in due parti: la coclea, 

ovvero la struttura basilare dell’udito – e il vestibolo, che è la struttura 

dell’orientamento spaziale e dell’equilibrio (Brister, Agarwal, & Richter, 2020; 

Straka, 2020). I due “apparati” si trovano più o meno nello stesso spazio, 

condividono la medesima microstruttura anatomica, che è fatta di ossa e parti meno 

solide. Ma il dato significativo è un altro. Il sistema vestibolare, che è composto da 

un vestibolo centrale collegato da un lato alla coclea e dall’altro a tre canali 

semicircolari situati ortogonalmente (Mackowetzky et al., 2021), è decisivo anche 

per la modulazione dei confini dello spazio peripersonale (Pfeiffer, Noel, Serino, 

& Blanke, 2018) e di quello allocentrico (Brandt & Dieterich, 2016). Il concetto di 

“equilibrio” non implica un semplice “bilanciamento” neutro, disincarnato; in 

questo caso una cornice metafisica ci dice poco o nulla. L’equilibrio processato dal 

sistema vestibolare ha a che fare con il movimento del nostro corpo, in particolare 

il movimento della nostra testa: i canali semicircolari si occupano dei movimenti 

di rotazione, gli otoliti253 – che costituiscono la parte più “antica” – in termini 

evoluzionistici – del sistema vestibolare (P. F. Smith, 2019), delle accelerazioni 

lineari. Gli otoliti svolgono anche altre funzioni, ad esempio contribuiscono alla 

“creazione” di una memoria e di un apprendimento “spaziale”, operando in sinergia 

modulare con le head-direction cells (HD cells) (Taube, 1998) e le place cells 

(O'Keefe & Dostrovsky, 1971). 

Dopo queste stringate precisazioni, è necessario tornare alla precedente 

domanda: in che modo l’indizio uditivo “esotico” si configura come quale? La 

sensazione di una vibrazione, nonostante la sua probabile significatività, non basta 

a farne una esperienza “qualitativa”.  

Che cosa fa della suddetta “sensazione” un quale? Essa diventa tale quando 

quell’esperienza è correlata allo spostamento della testa verso il luogo in cui si 

ritiene che il suono provenga. Non un movimento casuale della testa, ascrivibile al 

 
253 Il nome deriva dal greco oto- (orecchio) e lithos (pietra). Si tratta di minuscoli cristalli di ossalato 

di calcio (addensati basofili) inglobati nell’endolinfa. Il loro movimento è correlato alla 

sensazione di equilibrio e di orientamento. Nei Teleostei, gli otoliti sono un indicatore dell’età 

dell’organismo, poiché ogni anno si deposita intorno al singolo otolite uno strato di “calcare” più 

rifrangente e uno meno rifrangente. In numero degli strati corrisponde all’età dell’animale. 
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cosiddetto motor babbling254  o alla flessione laterale della testa – rilevata con 

registrazioni a ultrasuoni – prodotta durante la 7a settimana255, il movimento della 

testa in direzione dell’origine della vibrazione, che coinvolge quindi l’intera 

operatività strutturale dell’orecchio interno; un “movimento” che potremmo 

associare – prendendo in prestito l’argomento utilizzato da Touretzky e Redish per 

descrivere uno dei cinque componenti che determinano il layout spaziale – al 

funzionamento della “head direction component” (Touretzky & Redish, 1996).  

L’ascolto, in questo caso, si lega all’esperienza della ricerca della fonte, 

congiuntamente alla variazione repentina dello stato fisiologico. La “ricerca della 

fonte” implica la comprensione che l’origine del suono non coincide con lo spazio 

occupato dal proprio corpo (Rabini, Altobelli, & Pavani, 2019, p. 1), ma rimanda 

ad una posizione world-centered, esterna. Ascolto, movimento e senso di un “fuori” 

potrebbero prodursi intorno alla trentacinquesima settimana, ovvero negli ultimi 

giorni di gestazione, quando il feto è pronto per la nascita. 

[…] during the music period, older fetuses (> 35 weeks GA), showed a 

change in the number of fetuses demonstrating a body movement from 32% at onset 

to 55% after 3 minutes, before dropping to 27% by the end of the period […] The 

duration of movements changed from 2.7 to 5.3 seconds after 3 minutes before 

dropping to 2.5 seconds by the end of the period (Kisilevsky et al., 2004, p. 554).             

L’idea che il feto “risponda” a stimoli uditivi fa parte del senso comune. 

Una delle preghiere più note della Chiesa cattolica occidentale, l’Ave Maria, si basa 

proprio su quest’esperienza, come ricordano Kisilevsky e Low (1998), 

introducendo il loro splendido paper con il brano del Vangelo di Luca che contiene 

la parte centrale della preghiera. 

39 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 

fretta una città di Giuda. 40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 

41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 

Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43 A che debbo che la madre del mio 

Signore venga a me? 44 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, 

 
254 « Many fetal movements […] are clearly spontaneously triggered and are not a response to 

stimulation. Fetuses do a lot of “motor babbling.”» (Fagard, Esseily, Jacquey, O’Regan, & 

Somogyi, 2018, p. 2). 

255 Questi movimenti, per lo più semplici e ripetuti, scompaiono prima dell’8a settimana (Hadders-

Algra, 2007). 
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il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. 45 E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento delle parole del Signore».256 

Tuttavia, non tutta la letteratura scientifica conviene nel considerare che il 

movimento orientato del feto in risposta ad uno stimolo “esterno” sia determinato 

da stimoli uditivi, e che questi siano addirittura il “primo” approccio di Homo 

sapiens con ciò che sta “fuori” il proprio corpo. A parte la singolare eccezione di 

Maine de Biran che nei primi anni del ’800, come ricorda Donata Chiricò, «intuisce 

addirittura che l’esperienza uditiva è in atto a partire dalla vita uterina» (Chiricò, 

2020, p. 66), per molti decenni l’idea più diffusa in ambito scientifico fu quella che 

riteneva il feto insensibile ai suoni. Questo pregiudizio si basava sui rinomati e 

pioneristici studi di William Preyer, psicologo e fisiologo estimatore di Darwin che 

analizzò lo sviluppo umano basandosi sull’osservazione empirica. 

[…] according to my observations of children with good hearing, the ticking 

of a watch and the vibration of a tuning fork is not perceived through head conduction, 

then it is most highly improbable that a stimulation of the auditory nerve coming about 

this way before birth already has the sensation of sound as a consequence. Likewise 

such an excitation would hardly occur intrauterinely through inner stimuli. The human 

fetus before its birth has no kind of sound sensation; the whole complex of parts 

belonging to the organs of hearing remains functionless until after the beginning of 

air breathing, like the eye (Preyer, Coghill, & Legner, 1937). 

Le ricerche di Preyer, pubblicate originariamente nel 1885 in lingua tedesca, 

sembrano sostenere una tesi incontrovertibile, e soprattutto lontana dal sentire 

comune, che ha sempre fatto uso della credenza che attribuiva ai feti una specifica, 

sebbene non completamente matura, skill uditiva. La eco di Preyer su questi temi 

ha avuto un effetto duraturo, almeno fino agli anni ‘70 del secolo scorso, con rare 

eccezioni257. A partire dagli anni ‘80, soprattutto alle nuove tecnologie ad ultrasuoni, 

la tesi di Preyer fu totalmente ribaltata. 

[…] by the mid-1980s, a hundred years after Preyer’s (1885/1937) assertion 

that the fetus had no auditory sensitivity, there was an accumulation of 

 
256 Luca 1, 39-45. Testo italiano della Conferenza Episcopale Italiana (Vangelo. Nuovo testo CEI, 

2015). 

257 La più nota delle “voci fuori dal coro” è quella di Albrecht Peiper, che dimostrò quanto la tesi di 

Preyer fosse totalmente sbagliata: poggiando il palmo della mano sull’addome di una gestante 

nelle ultime settimane di gravidanza, registrò movimenti fetali evidenti correlati al suono 

improvviso del clacson di un’automobile (Peiper, 1925).  
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incontrovertible evidence that fetuses responded to sound and vibration with body 

movements and FHR258 accelerations (Kisilevsky & Low, 1998, p. 11). 

Prima di chiudere il paragrafo, è giusto affrontare la parte più complessa 

della congettura, che riguarda lo “spostare la testa” in una direzione specifica. 

Questa direzione conduce a qualcosa di “esterno”, per cui “spostare la testa” in 

questo specifico contesto – rappresenta la prima “divergenza” da sé, il primo 

momento in cui la cognizione di un agente specifico coinvolge entità – per lui e solo 

per lui – extracorporee, e in un certo senso “disincarnate”. Si potrebbe obiettare, 

pensando alle sostanze “nutritive” trasportate dal cordone ombelicale, che vi siano 

canali esterni al feto che comunicano direttamente, senza mediazioni – e in modo 

“incarnato” e primitivo – con esso (Mariette, Clayton, & Buchanan, 2021, p. 724). 

Questo scenario è ragionevole, ma ha poco a che fare con la mia investigazione, 

poiché descrive un modo di “sfamare” le strutture corporee del feto, di “nutrirle”. 

In questo caso, interessarsi al “maternal endocrine or nutritional provisioning” 

significherebbe spostare l’attenzione sulle informazioni coinvolte e non sulle 

strutture, saltando a piè pari la più importante delle premesse, quella dei “vincoli 

biologici” del neurosviluppo. È un dettaglio importante, come ha sottolineato 

recentemente Antonino Pennisi, in un contesto similare a questo: 

«[…] è necessario adottare molte cautele perché entriamo in un campo di 

specifiche embriogenetiche e neonatologiche molto precise»  (Pennisi, 2021, p. 223).   

Il senso dell’espressione “primo quale” si concentra sul funzionamento 

strutturale dell’orecchio interno in relazione ad uno specifico stimolo uditivo. A 

questo punto potrebbe sorgere una domanda: si può avere un’esperienza qualitativa 

altrettanto “primitiva” che non implichi un’azione orientata verso l’esterno? Al 

quesito, che è pertinente, si può rispondere con facilità: ovviamente sì, si può avere 

ad esempio “esperienza di sé”. La mia ricerca ha però un’altra finalità: cercare di 

individuare il “primo quale” nella configurazione peirciana (come feeling) e come 

mappa spaziale (“quel-che-rimane”). Considerando questa finalità, la domanda 

posta perde consistenza. Le esperienze di sé non richiedono alcuna proiezione 

extrapersonale: è in gioco, alla base, il funzionamento di strutture modali. Al 

contrario, nel caso del movimento orientato del feto osserviamo limpidamente un 

“movimento” che “inaugura” la costruzione rappresentazionale e metafisica di uno 

spazio che concretamente – per il soggetto – non esiste.  Nella First Quale 

 
258 Fetal Heart Rate. 
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Experience si sviluppa il senso più profondo della rappresentazionalità amodale 

della scienza cognitiva classica: poiché lo spazio allocentrico non è mai “posseduto” 

né realmente occupato (logicamente nessuno spazio “esterno” può esserlo, per 

definizione) è sempre e solo rappresentato cognitivamente.  

Anche per questo motivo, in ogni agente cognitivo insistono istanze 

navigazionali verso una “direzione”, a partire da una “mappa” che lui stesso ha 

costruito. Si vuole “tornare” dove si è esperita una speciale condizione di arousal, 

così significativa da lasciare una signature, un’informazione “incarnata” per cui 

l’agente cognitivo è – usando ancora una volta l’espressione di Ramachandran e 

Hirstein – “stuck with it” (1997, p. 437). 
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Conclusioni 

Intorno intorno ai campanili 

Dalle terrazze a mare 

E nei trimestri di scuola 

Nei mobili stile impero, tornerò ritornerò 

Battiato, Campane tibetane259 

Se un quale è esperienza cosciente (e non una sua semplice porzione o un 

atomo che dir si voglia260) e se le ipotesi contenute in questo documento sono non 

solo plausibili, ma scientificamente ammissibili, allora si può inferire – certo, 

semplificando terribilmente – che l’attività cosciente possa configurarsi 

empiricamente (e solo empiricamente) come direzionalità. Quest’ultima è da 

intendersi nel senso che gli stati mentali coscienti hanno un oggetto 

rappresentazionale che coincide con un evento spaziotemporale specifico261, che 

per l’agente cognitivo che li produce è sempre disincarnato ed esterno quindi al 

proprio “confine” corporeo. Un aspetto fondamentale da rimarcare è anche questo: 

i contenuti rappresentazionali che si vanno a formare nell’esperienza cosciente – 

contestualmente alla variazione dello stato fisiologico262 – hanno a che fare con 

informazioni originate a partire da un oggetto rappresentazionale che per chi 

esperisce è sempre extracorporeo. Qui faccio esplicitamente riferimento a quella 

parte finale del documento nella quale si discute del primo ipotetico quale263 , 

prodotto della sinergia funzionale del sistema vestibolare e di quello uditivo. Il 

contenuto rappresentazionale coeso, nei qualia, ha potere causale sul 

 
259 Battiato and Pio (1983). 

260 V. § 3.1. 

261 V. § 5.1. 

262 V. § 1.3.2. 

263 V. § 5.4. 
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comportamento del soggetto che esperisce, e in un certo senso consiste in un 

“vincolo” con funzione orientante 264 . Il concetto di vincolo è legato ad una 

questione tanto importante quanto ovvia: quella di considerare o configurare 

l’attività cosciente come un’attività che ha dei limiti biologici265. Senza tirare in 

ballo il metodo investigativo della psicologia evoluzionistica classica, qui non 

discuto di funzione modulare o la mandatoriness di una determinata attività e di 

alcune strutture correlate, perché rischierei una interpretazione diciamo così 

“enfatica” e una lettura forse “grottesca” della questione. “Vincolo” è 

semplicemente la possibilità biologica delle strutture coinvolte di svolgere un 

compito definito, di “funzionare” insomma. I “vincoli” determinano quali contenuti 

rappresentazionali processare e quali no, non è un compito eseguibile da entità 

astratte. Inoltre, è ovvio che i contenuti rappresentazionali possano prodursi anche 

in riferimento ad altri stati mentali, oppure ad oggetti rappresentazionali non reali 

che corrispondono a fatti fisici neuropsicologici. Da qui un ulteriore 

approfondimento potrebbe sorgere dall’indagare la natura del luogo cui le 

rappresentazioni coese e non coese sovrapposte si riferiscono. Esso potrebbe non 

coincidere necessariamente con uno mero spazio geografico, bensì corrispondere 

ad esempio allo spazio occupato da un altro corpo, da un artefatto, da un agente 

cognitivo cui attribuiamo intenzionalità, o addirittura dal contenuto 

rappresentazionale di uno specifico quale. Queste ultime ipotesi meriterebbero 

specifiche indagini.  

In ogni caso, le parti che si innestano nella succitata direzionalità non sono 

altro che, almeno per quanto riguarda quel-che-rimane, indicazioni precise di 

luoghi realmente esistenti. Da questo punto di vista, e solo da questo ovviamente, i 

qualia non sono più un problema per il cosiddetto fisicalismo: non sono proprietà 

di sense-data né proprietà di stati mentali non intenzionali; essi non sono neppure 

“ricordi”. Rilevati nell’immediato, sono configurabili come emozioni; individuati 

come long-term signature, come “quel-che-rimane”, essi sono indicazioni di luoghi 

verso i quali siamo orientati in quanto agenti cognitivi e biologici. Luoghi che per 

noi hanno un’importanza emotiva straordinaria. Potrebbe sorgere adesso un 

interrogativo: in che modo lo studio dei qualia così configurati, al netto delle 

speculazioni teoretiche e delle indagini sperimentali più approfondite, coinvolgono 

concretamente la nostra vita? Consapevole che una risposta genuina e personale 

 
264 V. § 3.7.1. 

265 V. §§ 3.7.1.2 e 5.2.1. 
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possa prodursi dopo aver letto l’intero documento, propongo un’ultima 

considerazione, nel tentativo di compendiare gli elementi salienti fin qui illustrati e 

discussi. 

Come ho già ricordato, nella prima stesura della À la recherche du temps 

perdu di Proust il termine madeleine non appare, mentre il periodo narrativo nel 

quale comparirà “innestato” più tardi è già completo. È invece presente la 

descrizione di un “umile pane tostato”. 

[…] in the first drafts of the novel, the madeleine itself was a humble piece 

of toast, then a cookie (biscotte) (Esquisse XIII, I, 695). It can be safely assumed that 

the physical sensation of tasting a madeleine in tea had no special meaning for Proust 

(Bray, 2013, p. 45) 

Proust potrebbe non aver mai mangiato una madeleine. Ciò ovviamente 

sembrerebbe non avere alcun rilievo. Perché allora troviamo questo termine nella 

stesura definitiva della Recherche? Interessante sapere, come rivela Patrick Bray 

nel suo brillante saggio (2013), che “Madeleine” può essere collegato ad un luogo 

geografico, la piazza dove Proust trascorse la sua infanzia. Quasi un’indicazione 

che è una “mappatura” geografico/emotiva. 

 [...] the “madeleine” is also a location and a “Place” or square: Proust lived 

for most of his childhood in an apartment at 9 boulevard Malesherbes very close to 

the Place de la Madeleine and its church. The word had special significance for Proust 

as a “place of memory,” even autobiographical memory, though the experience he 

describes is entirely fictional (Bray, 2013, p. 45).  

Configurata come “registrazione” somatica (e ovviamente “emotiva”) di 

luogo in cui tornare, la madeleine può essere considerata un’elaborazione letteraria 

di ciò che ho chiamato “quel-che-rimane”. La ricerca di Bray ha un impatto 

notevole nell’economia degli studi proustiani, poiché la lettura dominante della 

critica letteraria si è concentrata su categorie come “memoria autobiografica” o 

“tempo vissuto”, misconoscendo l’aspetto decisivo e più importante: la Recherche 

non intende ricostruire, di fatto, alcun ricordo, né intende descrivere emozioni as 

such, così come l’autore ricorda di averle provate. Il testo piuttosto ha a che fare 

con l’esperienza autobiografica, che è qualcosa di diverso dallo scrivere di 

emozioni e ricordi. Preciso questo argomento in modo più chiaro, perché è un punto 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4054200366157038184__ENREF_1
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importante: nella Recherche non ci sono266 ricordi né emozioni as such267, così 

come non ci sono, di fatto, in nessuna opera della creatività umana. Bray, che ha 

finalità molto diverse dalla mie, discute di “new cognitive structures” (p. 46) per 

chiarire il rapporto tra l’opera di Proust e le discipline neuroscientifiche: sebbene in 

modo implicito, l’autore ha rilevato il carattere inedito di questa tipologia di esegesi 

testuale. Si potrebbe dire, in un certo senso, che quel-che-rimane, in una dimensione 

letteraria o comunque artistica, è una nuova cognitive structure, “nuova” perché 

solitamente un’analisi critica estetica non valuta i luoghi come possibili “mappe”, 

e di conseguenza non può immaginare che la madeleine non sia affatto un dolce, 

ma l’indicazione di un luogo specifico. Un luogo verso il quale Proust ha fatto 

ritorno, sebbene nella dimensione mentale della letteratura, della fiction.  

A questo punto si torna a formulare una domanda già posta: è così forte il 

bisogno di tornare in luoghi remoti, in cui abbiamo provato uno specifico arousal? 

E ancora, queste signature/mappe implicano qualcosa di necessitante per la nostra 

vita? Abbiamo visto che il salmone rischia la vita nel natal homing, e lo stesso fanno 

migliaia di altre specie. E noi? Sul carattere necessitante dei qualia si potrebbe 

indagare ampiamente 268 , anche in riferimento a studi che indirettamente di 

riferiscono ad esso. Un caso esemplare si ritrova, a mio avviso, da una rinomata 

testimonianza di Ernesto de Martino. 

Ricordo un tramonto, percorrendo in auto qualche solitaria strada della 

Calabria. Non eravamo sicuri del nostro itinerario e fu per noi di grande sollievo 

incontrare un vecchio pastore. Fermammo l’auto e gli chiedemmo le notizie che 

desideravamo, e poiché le sue indicazioni erano tutt’altro che chiare gli offrimmo di 

salire in auto per accompagnarci sino al bivio giusto, a pochi chilometri di distanza: 

poi lo avremmo riportato al punto in cui lo avevamo incontrato. Salì in auto con 

qualche diffidenza, come se temesse una insidia, e la sua diffidenza si andò via via 

tramutando in angoscia, perché ora, dal finestrino cui sempre guardava, aveva perduto 

la vista del campanile di Marcellinara, punto di riferimento del suo estremamente 

circoscritto spazio domestico. Per quel campanile scomparso, il povero vecchio si 

sentiva completamente spaesato: e solo a fatica potemmo condurlo sino al bivio giusto 

e ottenere quel che ci occorreva sapere. Lo riportammo poi indietro in fretta, secondo 

l’accordo: e sempre stava con la testa fuori del finestrino, scrutando l’orizzonte, per 

 
266 L’assenza è ovviamente narrativa, non sto discutendo dell’assenza del fatto fisico concreto, 

quella è scontata. 

267 Sui motivi di tali assenze ne ho discusso ampiamente (sull’impossibilità di lessicalizzare stati non 

concettuali v. § 2.3; sui ricordi e la memoria, v. § 3.7.1).   

268 V. § 3.7.1.2. 
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veder riapparire il campanile di Marcellinara: finché quando finalmente lo vide, il suo 

volto si distese e il suo vecchio cuore si andò pacificando, come per la riconquista di 

una “patria perduta” (De Martino, 2002, pp. 480-481). 

Questo passo è stato più volte citato per chiarire alcuni temi del pensiero di 

De Martino, come ad esempio il concetto di “presenza” o quello di “angoscia”. Una 

delle interpretazioni più limpide (Berardini & Marraffa, 2016) sostiene che i confini 

geografici di certi luoghi segnano anche i confini psichici ed esistenziali della 

presenza di un individuo. Al netto di queste riflessioni, noi non sappiamo il reale 

motivo per cui il pastore marcellinarese non sia stato a proprio agio in quel contesto. 

Poteva trattarsi di ciò che in generale definiamo “paura”, di timore nei confronti di 

quelli che in fondo erano individui totalmente sconosciuti, o qualcosa d’altro che 

possiamo solo congetturare. Eppure, c’è un dettaglio che può legarsi agilmente e 

senza forzature a quanto ho espresso in relazione a quel-che-rimane: l’orientarsi 

verso certi luoghi, per i quali abbiamo avuto un particolare coinvolgimento 

emotivo269 , richiede molte energie, ed allontanarsi da essi reca indubbiamente 

disagio. Cercare “il campanile”, o “di Itaca il fumo”270, come scriveva Giovanni 

Pascoli, sono prove empiriche di quanto sia forte il nostro orientamento verso le 

nostre signatures emotive, che altro non sono che particolari stati mentali 

intenzionali. Al poeta sammaurese gli farà eco il musicista Jon Carin, quando nel 

1983 intonerà questi versi, in una delle più celebri canzoni pop antimilitariste:  

There’s no place like home / There’s no place like home / There’s no place I 

don’t want to be anywhere else (Industry, 1983).  

Da ciò potremmo inferire che chi ha una mappa di localizzazione non può 

non seguirla, pena una condizione di disagio permanente, di sofferenza e, forse, di 

quel particolare stato d’animo che De Martino chiamava “angoscia”. Potremmo 

aggiungere anche altri termini o espressioni, che potrebbero essere pertinenti: 

malinconia271, nostalgia, saudade, morriña, mal d’Africa, o il dantismo disìo272.  

 
269 V. § 1.3. 

270 «E subito aprì gli occhi / l’eroe, rapidi aprì gli occhi a vedere / sbalzar dalla sognata Itaca il fumo». 

Giovanni Pascoli, Poemi conviviali, Il sonno di Odisseo, VII (Pascoli, 1904). 

271 Interessante la relazione tra luoghi, migrazione e melanconia proposta recentemente da Pradeep 

Jeganathan (2020). 

272  Il termine è correlato, in Dante, all’esperienza del viaggio come “allontanamento”. 

Concretamente corrisponde alla condizione emotiva dell’esiliato, o a quella dei “navicanti”. 
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Era già l’ora che volge il disìo 

ai navicanti e ‘ntenerisce il core 

lo dì c’han detto ai dolci amici addio273 

Il campo semantico cui questi termini si riferiscono è abbastanza chiaro, e 

non va confuso con quello, in parte affine, della generica tristezza legata alla 

caducità delle cose274, né va associato all’attaccamento culturale al proprio paese, 

città o regione, condizione definita genericamente “campanilismo” che fa 

fondamentalmente astrazione da dati biologici ed evoluzionistici più pregnanti e 

remoti (Sanga, 1996). I “campanili” del titolo di questo paragrafo non vogliono 

rimandare ad alcuna analisi socio-costruttivista dell’esperienza di homo sapiens 

come localismo. Ancora più grande è la distanza da quegli argomenti che 

coinvolgono l’importante concetto di Genius Loci nell’architettura fenomenologica 

di Christian Norberg-Schulz (1979), che rimandano al tema della cognizione sociale, 

e non certo all’esperienza soggettiva. Ciò che Dante chiama “disìo” non vale 

ovviamente solo per noi animali umani, ma per tutti gli organismi che possiedono 

una qualche signature orientante, che poi è la condizione dalla quale sono partito 

congetturando un legame con il natal homing di alcune specie. Qui si potrebbe 

investigare ancora – ed è un compito che non spetta soltanto alla filosofia – su ciò 

che significa esistere in funzione di una mappatura, di un’indicazione geografica 

verso la quale tornare. È tema probabilmente della psicologia sperimentale, 

soprattutto quella che si occupa della relazione tra l’uomo e i luoghi in cui abita. 

Infine, credo sia un tema fondamentale per l’antropologia, sebbene un’analisi 

troppo costruttivistica possa far deragliare lo studio di quegli elementi 

fondamentalmente naturali che contraddistinguono il fenomeno. 

  

Chiudo così questo documento con una riflessione estemporanea su alcuni 

versi di una canzone non molto conosciuta di Franco Battiato, Campane tibetane 

(Battiato & Pio, 1983). Nel titolo e nelle parole del testo ricorre l’immagine della 

 

L’immagine topica richiama quella della cultura hobo, di cui ho già discusso ampiamente (v. § 

5.1.1 e § 5.1.3). 

273 Commedia, Purgatorio, Canto VIII. 

274 L’espressione lacrimae rerum riassume in modo esclusivo questa idea. Essa deriva da un verso 

dell’Eneide di Virgilio: Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. La tristezza legata 

all’impermanenza delle cose è presente in molte culture. Un’espressione altrettanto conosciuta è 

mono no aware, traducibile con “il pathos delle cose”, diffusa in tutto il Giappone (Boscaro, 2005, 

pp. 9-10).   
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campana, un oggetto che è sostanzialmente uno strumento275, ma anche l’elemento 

principale dei campanili, ovvero delle strutture cardine dello spaziotempo vissuto 

dall’uomo europeo almeno dalla nascita dei Comuni in Italia fino a qualche 

decennio fa. Uno spaziotempo vissuto non come localismo, ma come navigazione 

naturale del proprio spazio allocentrico, proprio come quello generato intorno al 

campanile di Marcellinara. 

Suoni lunghi di campane tibetane a valle 

Svegliavano al mattino i falegnami del paese 

Temporali estivi con lenzuola appese 

Nell’aria qualche cosa si fermò 

E le crociere sul Tirreno 

Le gite lungo i fiumi 

Con i castagni in fiore 

Le rondini in primavera 

Intorno intorno ai campanili 

Dalle terrazze a mare 

E nei trimestri di scuola 

Nei mobili stile impero, tornerò ritornerò 

I testi di Battiato sono rinomati per la presenza di numerose indicazioni 

geografiche 276 , una sorta di «paesaggio rinforzato dall’evocazione di specifici 

luoghi geografici» (Paternostro & Sottile, 2016, p. 424), spesso accostati tra loro in 

modo apparentemente controintuitivo, cosa che avviene anche per le immagini e le 

scene evocate. Il peculiarissimo suono delle campane tibetane non è ad esempio 

così familiare nel vissuto quotidiano della nostra penisola, ma qui ha un compito 

specifico, che è legato appunto alla peculiarità di quell’evento acustico dai variegati 

riverberi poliarmonici, che probabilmente hanno anche effetti terapeutici277, e che 

nel testo sembrano rappresentare sia i luoghi descritti che l’esperienza del “ritorno” 

verso quei medesimi luoghi. Il campanile, in questo caso, non è una metafora, né è 

solo una mera struttura concettuale architettonica a forma di torre, ma insieme la 

dimensione protoproposizionale e non concettuale che si aggiunge a quella e vi si 

 
275 Tecnicamente è un “idiofono a percussione diretta”. 

276 Nel 2017 il docente Alessio Arnese ha realizzato una mappa dei luoghi citati nelle opere del 

cantautore, chiamandola Mappiato (Arnese, 2017-2021).  

277 Sulla validità delle cosiddette “singing bowl therapies” non è ancora possibile dare un giudizio 

scientifico. Gli studi condotti, ad oggi, suggeriscono effetti sulla salute, ma non sono stati diretti 

con metodi di studio solidi (Stanhope & Weinstein, 2020). 
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accumula278. Si tratta quindi della sovrapposizione di due rappresentazioni diverse, 

l’una coesa e l’altra no.  

Infine, l’espressione “intorno intorno”, seguita dalla preposizione “ai”, 

indica un transito circolare che si collega intuitivamente ai verbi che chiudono la 

strofa, ovvero “tornerò” e “ritornerò”, termini che rimandano – con una certa 

ridondanza, proprio come le vibrazioni prodotte dagli idiofoni a percussione diretta 

– alla filopatria e al ritorno verso un luogo che abbiamo vissuto emotivamente.      

 

  

 
278 V. §§ 4.6 e 4.7. 
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