IX

Il Sole 24 Ore Domenica 23 Maggio 2021– N.139

Scienza e filosofia

Vittorio Frajese
INESATTEZZE E LACUNE
NEL PROCESSO A GALILEO
Mentre esce la nona edizione
dell’antologia che Sofia Vanni
Rovighi dedicò a Galileo (foto)
dal titolo Le idee filosofiche, il
metodo scientifico (Scholé, pagg.
202, € 16), Morcelliana pubblica
l’edizione riveduta e ampliata del
saggio di Vittorio Frajese Il

A Milano. «L’uomo nero», Michelangelo Pistoletto, 1959, nell’ambito di «Arte moderna e contemporanea. Antologia Scelta, 2021», Tornabuoni Arte

processo a Galileo Galilei (pagg.
128, € 12,50). Egli analizza da
storico le inesattezze formali, la
falsificazione dei documenti (e
anche degli argomenti teologici
utilizzati), lacune o omissioni del
procedimento giudiziario, le basi
canoniche della sentenza.

dall’arte al sogno,
quando l’anima
diventa visibile
Pavel Florenskij

di Mauro Ceruti

«P

queGli incoscienti
che prendono decisioni
Neuroscienze. Secondo lo studioso Christof Koch, la coscienza non si identifica con il pensare
e il ragionare: la sua collocazione è nella corteccia anche se è il tronco encefalico a renderla possibile

di Giorgio Vallortigara

I

l fatto che i testi odierni di
neuroscienze cognitive
contengano più pagine dedicate all’inconscio che alla coscienza potrebbe far
supporre che, dopotutto,
Freud ha avuto la sua rivincita, e che
il progetto, da lui in effetti presto abbandonato, di fondare scientificamente la psicoanalisi sulla dottrina
del neurone sia in dirittura d’arrivo.
In realtà quello delle scienze moderne è un inconscio cognitivo piuttosto
che affettivo, dominato da inferenze
e ragionamenti più che da passioni e
pulsioni.
La grandissima parte della nostra vita mentale si compie senza un
accompagnamento consapevole; anche per la piccola porzione caratterizzata da coscienza siamo consapevoli solo dei prodotti finali del lavorio
della mente, mentre il suo operare ci
rimane comunque inaccessibile. La
distinzione tra processi consci e inconsci è testimoniata dalla vasta raccolta di casi che viene dalla clinica
neuropsicologica (ma vedi anche Legrenzi, Umiltà, Molti inconsci per un
cervello, Il Mulino). Ad esempio, i pazienti affetti da eminegligenza spaziale non sono consapevoli di quel
che accade nel loro emicampo visivo
di sinistra, ma di fronte all’immagine
di una casa avvolta dalle fiamme sul
solo lato negletto rifiutano di sceglierla pur senza saper dire perché;
oppure, i pazienti affetti da prosopoagnosia, incapaci di riconoscere coscientemente un volto familiare, mostrano nondimeno segnali di riconoscimento inconsapevole nelle variazioni di conduttanza della pelle; o,
infine, i pazienti affetti da vista cieca
(blindsight) pur negando di vedere alcunché sanno indicare con il dito dove è stato proiettato un breve lampo
di luce.

Il libro del neuroscienziato
Christof Koch illustra con chiarezza
che la coscienza è avere esperienze,
sentire qualcosa, e perciò non si
identifica con pensare, ragionare o
prendere decisioni, che sono tutte attività che possono essere esplicate
senza che siano accompagnate da
coscienza (persino l’attenzione, ci dice Koch, è una cosa distinta dalla coscienza).
Il testo è interessante soprattutto quando si sofferma sui correlati
neuronali della coscienza. L’autore
sostiene che la coscienza risiede nella
corteccia, pur ammettendo che sia il
tronco encefalico che rende possibile
la coscienza. Il problema è noto da
tempo. Il neurochirurgo canadese
Un plauso
all’autore
che ha sdoganato
il tema e lo ha reso
scientificamente
rispettabile
Wilder Penfield aveva mostrato che
la rimozione di porzioni anche estese
della corteccia non determina la perdita della coscienza. D’altro canto è
pur vero che una lesione bilaterale
massiva della corteccia lascia il paziente in uno stato vegetativo persistente. Tuttavia il danno alla corteccia inevitabilmente coinvolge il tronco encefalico, che in condizioni normali riceve segnali dalla corteccia.
Perciò non si può davvero dire che la
funzione corticale sia quella cruciale
per la coscienza. Koch asserisce che
il tronco encefalico rende possibile la
coscienza, ma non ne fornisce i contenuti. Tuttavia il tronco dell’encefalo non pare svolga un ruolo solo permissivo. Damasio, ad esempio, pensa

che le sensazioni viscerali prodotte
dai nuclei del tronco siano alla base di
ciò che lui chiama proto-io. D’altro
canto è indubbio che lesioni localizzate alla corteccia possano far venire
meno specifici contenuti di esperienza, come nel caso dei pazienti affetti
da vista cieca che riferiscono di non
avere alcuna esperienza visiva degli
stimoli presentati nella porzione cieca del campo visivo pur potendo mostrare alcuni comportamenti visuomotori appropriati nei riguardi di
quegli stessi stimoli (cfr. sopra). Tuttavia se la corteccia e altri distretti del
sistema nervoso provvedono solo i
contenuti perché affermare che la
coscienza risiede (solo) nella corteccia? Tra l’altro sappiamo che in altri
organismi vi sono strutture con architetture assai diverse dalla corteccia che pure svolgono funzioni dello
stesso genere, e nessuno dubiterebbe, credo, che un pappagallo provi
qualcosa anche se non sapremmo dire se la sua corteccia fatta a nuclei
provveda contenuti diversi alle strutture del tronco rispetto a quelli che
vengono forniti dalla struttura fatta
a lamine della corteccia di un mammifero.
Inoltre dovremmo accettare
l’idea che ci siano molte coscienze,
non una; o, perlomeno, che non esista un centro unitario della coscienza, tipo la ghiandola pineale di Cartesio. Questo perché le dimostrazioni
relative ai vari tipi di inconscio cognitivo sono specifiche, non generali. I
pazienti affetti da vista cieca possono
rispondere agli stimoli visivi senza
fare esperienza di questi stimoli, ma
non hanno perduto la capacità di
avere esperienze in altri domini, per
esempio provano qualcosa quando
odono o toccano degli stimoli. Non è
mai stata descritta, che io sappia, una
condizione di funzionamento gene-

ralizzato a livello del comportamento
(che escluda quindi una condizione
come quella dello stato vegetativo)
nella quale tutti i contenuti di coscienza siano assenti. Abbiamo evidenza di zombie locali, ma non generali.
Più complicato il giudizio sulla
parte del libro nella quale Koch manifesta il suo entusiasmo per la teoria
dell’informazione integrata di Giulio
Tononi. Vari studiosi di formazione
matematica hanno espresso di recente delle riserve sul fatto che i concetti della teoria siano ben definiti. E
il filosofo Paul Thagard ha notato che
l’affermazione di Koch secondo cui la
coscienza sarebbe una proprietà fondamentale di qualsiasi meccanismo
che abbia potere causale su se stesso
si applica benone allo sciacquone del
WC (come a qualsiasi macchina che
utilizzi un meccanismo a feedback).
Dal mio punto di vista, comunque, il
problema maggiore è che la teoria
propone una misura dell’informazione, ma non ci dice nulla sulla natura delle esperienze, sul perché siano comparse e sul perché siano così
diverse tra loro (come lo è vedere il
rosso o odorare il profumo di una rosa).
Resta il plauso a Koch per aver
sdoganato, assieme al suo mentore
Francis Crick e a un manipolo di altri
studiosi, lo studio della coscienza come un tema di ricerca scientificamente rispettabile, anziché il sintomo, come sostenuto dai colleghi più
maliziosi, di un’incipiente affezione
che tenderebbe a colpire scienziati illustri ma attempati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sentirsi vivi
Christof Koch
Raffaello Cortina, pagg. 326, € 25

adre Pavel per me
non era solo un fenomeno di genialità, ma anche
un’opera d’arte. L’attuale opera di
padre Pavel non sono più i libri da lui
scritti, le sue idee e parole, ma egli
stesso, la sua vita». Così il teologo
russo Sergej Bulgakov ricordava Pavel Florenskij.
Nato da madre di origini armene nel 1882 a Evlach in Azerbajdzan, vive i primi anni sulle rive del
Mar Nero, a Batum. Poi dal 1900 a
Mosca, dove studia fisica e matematica. Dopo la laurea si dedica allo
studio delle radici della spiritualità
russa, scrivendo anche una tesi Sulla
verità religiosa. Ottiene la cattedra di
Filosofia e pubblica il capolavoro La
colonna e il fondamento della verità,
summa del pensiero ortodosso. Ma
continua con grandi risultati anche
la sua attività di ricerca in matematica, fisica e ingegneria elettrotecnica,
e ricopre importanti incarichi in istituzioni di ambito tecnologico. Si
sposa con Anna Giačintova, con la
quale avrà cinque figli. Ed è consacrato prete ortodosso. In periodo
staliniano viene arrestato e nel 1933
condannato ai lavori forzati, infine
condannato a morte per fucilazione
come controrivoluzionario. Pena
eseguita l’8 dicembre 1937. Le circostanze della sua morte sono rimaste
avvolte nel mistero fino al 1990,
quando furono desecretati gli atti
del KGB.
Queste note biografiche sono
solo sommarie, ma bastano a suggerire la complessità sia della sua vita che del suo pensiero. È alla lettura
di questa straordinaria complessità
che ci guida Silvano Tagliagambe,
una delle voci più originali della filosofia italiana contemporanea, in un
libro (Come leggere Florenskij) che è
peraltro anche una profonda riflessione sulla cultura del XX secolo e
sull’anima del popolo russo. Polifonia è la sua «parola-chiave di lettura». Nello stesso senso in cui lo era
stata per Bachtin, nella sua interpretazione di un altro gigante della cultura russa e universale: «Soltanto un
grande polifonista come Dostoevskij riesce a cogliere nella lotta delle
opinioni e delle ideologie (delle varie
epoche) un dialogo sugli ultimi problemi (nel tempo grande). Gli altri si
occupano dei problemi risolubili
nell’ambito di un’epoca». Questa
sensibilità polifonica fu per Florenskij una vocazione originaria, in
particolare risvegliata in lui dall’ascolto, fin dall’infanzia, di Joahn
Sebastian Bach. E illuminante è la
definizione dei tratti distintivi della
polifonia che, attraverso uno dei
suoi tanti sconfinamenti transdisciplinari, Tagliagambe mutua dallo
psicoanalista Anton Ehrenzweig:
“Per godere la musica polifonica è
necessario cambiare atteggiamento. Bisogna sperimentare il soggetto
della fuga fin dall’inizio non come
una melodia ma come il germe da
cui crescerà l’intricata struttura polifonica di una fuga: seguire lo sviluppo di questa struttura con un’attenzione diffusa, non concentrata
su un’unica voce ma sulla struttura
globale; sentire come cresce in trasparenza e come si espande in uno
spazio infinito: solo allora l’ascoltatore proverà la profonda esaltazione
legata alla musica polifonica che deve parlare in molte lingue anziché in
una sola”.
Così Florenskij va «ascoltato»

come la fuga, bisogna prestare attenzione non a una sola linea di sviluppo delle sue molteplici voci, «ma
al loro intrecciarsi e sovrapporsi, alla
loro integrazione che dà luogo a effetti imprevisti” per cogliere “il suo
aspetto genuino di risultato di
un’orchestrazione di temi>, senza
che possa essere individuato «un
unico centro e privilegiata una base
ben definita». È lo stesso Florenskij
a esprimere questa sua idea della vita dello spirito, come «un intero che
ricorda un tessuto o un merletto, in
cui i fili si intrecciano in arabeschi
variegati e complessi». Proprio come la sua opera-vita: un’unità ritmica che collega intimamente l’irriducibile molteplicità dei suoi temi, che
non sono solo quelli del suo tempo
e della sua terra, ma anche di altri
tempi e di altre terre. Un’unità ritmica come il rumore di una lontana risacca, la risacca del mare della sua
infanzia a Batum, di quel mare che
gli ricorda le fughe di Bach: i temi «se
ne vanno e di nuovo ritornano; e ciò
accade sempre di nuovo: essi ritornano ogni volta rinforzati e arricchiti, ogni volta si riempiono del succo
della vita. Così, nell’insieme dell’opera, tutti i temi si trovano, in una
o nell’altra maniera, legati tra di lo-
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ro».
È in questo orizzonte che
prende senso il problema cruciale
attraverso cui si snoda, nelle forme
di molteplici temi ricorrenti, l’opera-vita di Florenskij: il rapporto tra
mondo visibile e mondo invisibile,
e l’esplorazione di tutte le possibili
vie di comunicazione tra l’uno e l’altro, come il sogno, le opere d’arte, la
formazione del sé come persona.
Perché, aveva scritto, «volevo vedere l’anima, ma volevo vederla incarnata». Nella sua profonda convinzione - osserva Tagliagambe - che
«la carne non sia solo carne, solo
materia inerte, solo esteriorità, e che
sia impossibile, inutile e presuntuoso pensare di poter vedere quest’anima senza carne, denudata del
suo velo simbolico». E dunque meglio non può concludere questa lettura di Florenskij che con questi bellissimi versi di Ungaretti: Il carnato
del cielo sveglia oasi al nomade
d’amore. Perché, Pavel Florenskij
questo è stato: «un nomade d’amore
che ci ha insegnato ad amare l’anima
e il corpo, la persona nella sua unicità e completezza».
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Come leggere Florenskij
Silvano Tagliagambe
Mimesis, pagg. 294, € 20

