
La vita è sempre 

anche mente e 

coscienza? – SI’, lo è! 

La vita è un’unica totalità 

interconnessa eternamente unita 

in sé stessa
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Per comprendere 

la vita: tutta la 

Fisica che finora 

sappiamo e in 

più una visione 

olistica  per 

mezzo della 

teoria dei 

sistemi
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Circa 200 punti 

diversi. Nessuna 

di queste 

molecole è di 

per sé vivente. 

Ciò che è vero 

per il batterio è 

vero per 

l’elefante. Se i 

punti indicano gli 

organi che sono 

connessi l’un 

l’altro in un 

complesso di 
interazioni 

tridimensionali, 

un grafico simile 

potrebbe 
descrivere la vita 

di un 

mammifero200



L’eccitone 

segue 

molte 

strade 

assieme
(AK&MF, pg. 138-9)
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L’eccitone è in tutti questi posti

La fotosintesi quantistica

Microbi fotosintetici

Unità in millesimi di 

miliardesimi di secondi

Efficienza del quasi 100%



Tre strati di realtà
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La vita naviga 

sul limitare tra 

il mondo 

classico e 

quello 

quantistico

Newton

Termodinamica

classica



Lamarck non aveva tutti i torti!
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«Le scelte che 

operiamo per il 

nostro stile di vita 

hanno un impatto 

sul nostro codice 

genetico e su 

quello dei nostri 

figli (e persino su 

quello dei nostri 

nipoti)»

Insieme all’evo-

devo, 

l’epigenetica è 

un altro dei 

«meccanismi» 

più importanti 

dell’evoluzione. 



Qualsiasi intelligenza il sistema abbia, si 

trova a livello dell’organismo, non a quello 

dei geni. Non è codificata nel programma 

dei geni, perché NON esiste un qual cosa 

come un programma.

Noi siamo il sistema olistico 

che permette al codice di 

essere letto
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L’evoluzione non è un ping-pong fra 

caso e necessità, ma libertà creativa 

in armonia con la propria storia e 

l’intelligenza applicativa della totalità 

delle leggi:

Evo-Devo

Epigenetica 

Simbiogenesi

Interazione coevolutiva fra complessi 

fenotipici, biosfera e genotipici
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«Non siamo i nostri geni»!

Il DNA da solo non fa niente, deve essere

letto dalle proteine affinché possa produrre

altre proteine. Come un CD e un lettore CD.

Vi sono svariate dozzine di proteine per

compiere tale lettura e molte altre per

esprimere il gene. E tutte queste proteine

vengono dal metabolismo della cellula! E’

l’organismo stesso che determina quali geni

saranno letti ed espressi. Questa è biologia

sistemica «top-down». (C&L)
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Tutti gli esseri 

(umani) viventi sono 

pro-tési per natura 

alla conoscenza

(Aristotele, Metafisica)
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La trilogia della 

VITA

15/maggio/2018

Secondo Maturana e 

Varela l’organismo 

interagisce con 

l’ambiente in modo 

«cognitivo» in quanto 

l’organismo «crea» il 

proprio ambiente e 

l’ambiente permette 

la realizzazione 

dell’organismo (Capra-

Luisi)
Rodolfo Damiani
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Non ha senso considerare ognuno di questi tre 

domìni come indipendenti



Ciò che è valido per la vita della cellula è valido 

per ogni forma vivente di primo (unicellulare) e di 

secondo ordine (multicellulari).

L’adattamento – la compatibilità dell’organismo 

con il suo ambiente – è un termine correlato 

all’accoppiamento strutturale. Interagendo con il 

proprio ambiente, un organismo vivente formerà 

un proprio percorso individuale di accoppiamento 

strutturale: la struttura dell’organismo è una 

registrazione dei precedenti cambiamenti 

strutturali. Tutti gli esseri viventi hanno una 

storia. La struttura vivente è quindi una 

registrazione degli sviluppi precedenti! 15/maggio/2018Rodolfo Damiani
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L’interazione fra il vivente e 

l’ambiente è dinamica, basata sulla 

co-emergenza attraverso le 

interazioni cognitive. All’interno di 

queste, le nozioni di accoppiamento 

strutturale e di determinazione 

costituiscono l’evoluzione biologica 

nella prospettiva dinamica e storica. 

(C&L,186)

15/maggio/2018Rodolfo Damiani

13



L’ambiente è parte di noi stessi! 

Lewontin (1991): «l’ambiente 

non è indipendente, astratto e 

separato. Gli organismi non 

fanno esperienza dell’ambiente. 

Essi lo creano e fanno ciò 

attraverso le loro attività.»

(da Capra-Luisi)
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Daisyworld regola 

la sua temperatura 

per un ampio 

periodo di tempo. 

Con l’aumento della 

complessità 

l’autoregolazione 

diventa sempre più 

stabile.
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Con la vita

senza

Mente e Coscienza entrano 

in gioco



Per Leonardo la spirale 

era il codice 

archetipico di ogni 

forma vivente che al 

tempo stesso muta ed 

è stabile. La natura 

non è in alcun modo 

una macchina (C&L). Si 

dimostra che solo 

l’angolo aureo produce 

un impacchettamento 

fitto dei semi

15/maggio/2018Rodolfo Damiani

16

Semi di girasole in due spirali logaritmiche



La spirale 

logaritmica ha la 

proprietà 

dell’autosomiglianza:

la forma non cambia 

all’aumentare delle 

dimensioni. La 

proprietà  naturale 

per molti fenomeni di 

crescita.
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Rettangoli in rapporti aurei formano una spirale logaritmica



La sinergia fra 

auto-

organizzazione 

ed emergenza 

disegna e 

determina le 

strutture e le 

funzioni dei 

complessi 

molecolari del 

vivente.
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Gaia, il pianeta Terra che si auto-

organizza. Non rocce inanimate più 

atmosfera più oceani, ma sistema 

complesso che racchiude la vita e 

tutto il suo ambiente, così 

intimamente connessi al punto da 

formare un’entità autoregolante. Un 

complesso network di anelli di 

feedback che connettono insieme i 

sistemi viventi con quelli non viventi.
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La struttura organica vivente e il 

meccanismo della cognizione sono 

due aspetti dello stesso fenomeno 

della vita (Varela 2000). La vita senza 

cognizione non ha significato.

I principi che sottendono la vita sono 

gli stessi a tutti i livelli, dai 

microorganismi più semplici alle 

forme di vita più complesse. (C&L, 

185)
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Un sistema vivente ha l’autonomia di decidere 

da cosa farsi disturbare, i cambiamentei

strutturali del sistema sono atti cognitivi. 

Determinando quindi le perturbazioni che 

innescano i cambiamenti dando vita a un 

mondo, la cognizione, quindi, NON è la 

rappresentazione di un mondo che esiste 

indipendente, ma piuttosto la produzione di un 

mondo attraverso il processo del vivere. 

Vivere è conoscere (Maturana e Varela, 

C&L,324). Apprendimento e sviluppo sono le 

due facce della stessa medaglia.
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Cognizione in orizzontale –

l’ambiente attuale – e in 

verticale – l’evoluzione - è un 

processo complesso, molto 

ordinato ed essenzialmente 

cognitivo. E’ parte integrante 

dell’auto-organizzazione del 

vivente. (C&L)
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Definizione di auto-organizzazione dalla 

matematica: 

è il modo in cui un sistema complesso 

regola il proprio divenire. In altre 

parole, dal sistema stesso ha origine 

(questo è l’aspetto emergente) un 

processo che, in modo ricorsivo e 

autorinforzante, organizza il proprio 

evolversi (la proprietà di auto-

organizzazione) (Siegel, pg 40)
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Il modo appropriato per studiare la natura, per 

capire ancora di più la sua complessità e 

bellezza, NON si può basare su dinamiche di 

dominio e controllo, ma su rispetto, 

comprensione e dialogo. Il concetto cui si 

arriva alla fine è che la rosa (p.e.) è un insieme 

di varie proprietà emergenti – colori, profumo, 

simmetria – senza un punto centrale in cui si 

condenserebbe l’essenza della rosa. Come con 

la vita, è un insieme con proprietà globali non 

localizzate. Questo concetto è necessario 

quando discutiamo la natura della mente e 

della coscienza! (C&L)
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Corallo o cespuglio, non più albero della vita
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Versione di Capra e Luisi, pg. 246



Nessuna 

soluzione di 

continuità in 

nessuna 

parte  del 

nostro 

passato
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La vita cognitiva ed emozionale degli animali 

e degli esseri umani differisce solo per grado 

(Fouts,1997). La vita è un grande continuum

in cui le differenze fra le specie sono graduali 

ed evolutive. Gli scienziati cognitivi 

confermano questa concezione evolutiva della 

natura umana (linguisti cognitivi, Lakoff): «La 

ragione, anche nella sua forma più astratta,si

avvale della nostra natura animale, piuttosto 

che trascenderla… La ragione non è quindi 

qualcosa che ci separa dagli altri animali, ma 

piuttosto ci pone in un continuum con loro» 

(C&L,314) 15/maggio/2018Rodolfo Damiani
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COSCIENZA.

La coscienza, ossia l’esperienza 

vissuta in modo consapevole, emerge 

secondo i livelli di complessità della 

cognizione, in un continuum, come per 

tutto il resto dell’esistere. La 

caratteristica centrale della coscienza 

è l’esperienza 

dell’autoconsapevolezza.
15/maggio/2018Rodolfo Damiani

28



Siegel, indaga in 

profondità dimensioni 

come la coscienza, 

l’esperienza soggettiva e 

l’elaborazione delle 

informazioni, svelando il 

processo di auto-

organizzazione della 

mente che trae origine 

sia dal corpo, sia dalle 

relazioni che intrecciamo 

l’uno con l’altro e con il 

mondo. 15/maggio/2018Rodolfo Damiani
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La MENTE

Bateson: «il processo mentale è un 

fenomeno sistemico che caratterizza tutti gli 

organismi viventi» (C&L,321)

La cognizione è il vero e proprio processo 

vitale; l’attività mentale è l’attività 

organizzativa dei sistemi viventi a tutti i vari 

livelli della vita. Le interazioni di un 

organismo vivente – vegetale, animale o 

umano – con il suo ambiente sono cognitive. 
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Definizione operativa di un aspetto 

della mente:

un processo emergente auto-

organizzantesi, incarnato e 

relazionale, che regola i flussi 

di energia e informazioni sia 

dentro di noi sia tra noi.

(Siegel, 41)
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Il concetto di «IO» è una proprietà 

emergente che nasce dal simultaneo 

occorrere di sentimento, memorie e 

pensieri, cosicché l’io non è localizzato, 

«una forma di Sé transiente, non 

localizzabile, relazionale che nonostante 

ciò si manifesta come un’entità 

percepibile … noi non scopriremo mai un 

neurone, un’anima, o qualche essenza 

centrale che costituisce il Sé emergente 

di Francisco Varela.»
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Al pari delle 

due facce e 

del bordo di 

una moneta, il 

cervello, le 

relazioni e la 

mente sono 

tre aspetti di 

un’unica 

realtà

(Siegel,2017)
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MENTE

RELAZIONI

CERVELLO

IN-CORPO-

RATO

Il triangolo dell’esperienza: flussi di 

energia e informazioni



«Verso una scienza della coscienza»

Fisici quantistici,  biologi, scienziati 

cognitivi e filosofi, 1000 pagine in 67 

articoli  su «Consciousness and the 

Universe»(pg 328) si sono espressi su 

questo tema.

1)La coscienza è un processo cognitivo 

che emerge da un’attività neurale 

complessa

2)Ci sono due tipi di coscienza
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Primo tipo: coscienza primaria o centrale, 

emerge da esperienze percettiva sensoriali 

ed emozionali di base, l’obiettivo è il qui ed 

ora. Un’esperienza condivisa da molti 

mammiferi, uccelli e vertebrati.

Secondo tipo: coscienza estesa o riflessiva. 

Questa esperienza estesa di autocoscienza, 

identità e individualità è basata su memorie 

del passato e anticipazioni del futuro, 

capace di produrre immagini mentali. 

Decine di specie animali ne sono capaci.
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Il problema «difficile»: perché certi 

processi neurali danno origine 

all’esperienza cosciente?

L’esperienza cosciente emerge dalle 

complesse «dinamiche non lineari delle 

reti neurali» e può essere spiegata solo 

se la nostra comprensione della 

neurobiologia va di pari passo alla 

comprensione di queste ultime.
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Si tratta di capire ed accettare due nuovi 

paradigmi scientifici

1)della teoria della complessità: le implicazioni 

della DNL (dinamica non lineare) portano al 

fenomeno dell’emergenza (non il «caso») che si 

esprime nella creazione di novità 

qualitativamente diverse dai fenomeni da cui è 

emersa (pensiero sistemico).

2)l’analisi dell’esperienza vissuta dei fenomeni 

soggettivi deve essere parte integrante di ogni 

scienza della coscienza. La grande riluttanza  a 

trattare i fenomeni soggettivi è la "palla al 

piede» della nostra eredità cartesiana. 15/maggio/2018Rodolfo Damiani
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Trecento anni dopo Cartesio la nuova fisica 

(quanti e relatività) ci mostra che l’ideale 

tradizionale di una scienza obiettiva non può 

essere conservato quando la cognizione stessa 

non è più la rappresentazione di un mondo che 

esiste indipendentemente, ma è un creare il 

mondo attraverso il processo del vivere.

Liquidiamo il neuroriduzionismo («tu non sei altro 

che un ammasso di neuroni») e i vari tipi di 

«funzionalismo» (D.Dennet) per un approccio che 

riunisce l’esame rigoroso dell’esperienza 

cosciente con l’analisi dei rispettivi pattern di 

attività neurali complesse. 15/maggio/2018Rodolfo Damiani
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Ogni domanda riguardo la coscienza è 

radicalmente autoreferenziale.

La mente incarnata: il sillogismo aristotelico 

tradizionale non è una forma di ragionamento 

disincarnato, ma emerge dalla nostra 

esperienza corporea. La conclusione delle 

scienze cognitive: graduale e costante 

emancipazione dalla netta separazione 

cartesiana fra mente e materia. 
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Mente e materia non sono più due 

categorie separate, piuttosto, in 

quanto processo e struttura, 

rappresentano due aspetti 

complementari (MQ) del fenomeno 

della vita. 

A tutti i livelli della vita, mente e 

materia, processo e struttura sono 

connessi in modo inseparabile
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Il mistero dentro di me

Solo io sento me stesso vivere

Solo io posso sentire dentro di me 

che cosa si prova ad essere dentro ai miei occhi

quando li posso chiudere al mondo e a me stesso.

Proiettato all’esistenza da quell’io invisibile

ma che non potrei aver più fede che esiste,

senza poterlo né vedere né comprendere!

Vivere, miracolo nel miracolo, possibile che 

l’invisibile dentro di me giochi così bene che

non so neppure quando sogno o se son vivo?

Oscurati dal sapere stesso di esserci solo dentro,   

credono che esista solo la luce dell’avere.
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