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Misuriamo la coscienza 
Un libro di Stanislas 
Dehaene spiega come 
un mistero filosofico 
è stato trasformato 
in un fenomeno da 
studiare in laboratorio 

di Arnaldo Benini 
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1 libro del neuroscienziato francese 
Stanislas Dehaene sul nesso fra i 
contenuti della coscienza e l'attivi
tà nervosa verificabile e misurabi
le, in parte anticipato in un famoso 
articolo del 2011, è uno dei testi più 

importanti degli ultimi anni sui meccani
smi della coscienza. L'autore, assieme col 
suo maestro Jean-Pierre Changeux, ha con
tribuito alla ricerca con lavori e riflessioni 
di cui scrive con chiarezza esemplare. La 
prima parte del libro s'occupa dei meccani
smi dell'esperienza cosciente nell'ambito 
della «Global Neuronal Workspace The-
ory» dell'attività cerebrale, alla quale aderi
scono i maggiori centri di ricerca. Il dato 
fondamentale è che i contenuti della co
scienza, vale a dire ciò di cui diventiamo 
consapevoli, è la minima parte delle infor
mazioni che vengono elaborate dai mecca
nismi elettrochimici della coscienza. Solo 
un evento alla volta diventa cosciente, do
po esser stato trattato da centri anche lon
tani della corteccia, collegati fra loro da fa
sci di fibre anche molto lunghe. 

Il passaggio dalla fase elettrochimica al
la coscienza è segnalato da uno scoppio di 
attività delle aree prefrontali registrabile 
nelle risonanze magnetiche e da un'onda 
lenta ritardata (la P3, «firma della percezio
ne cosciente») della elettroencefalografia. 
Elaborazioni elettrochimiche provocate 
da percezioni, riflessioni, ricordi, presenti 
e attive nei meccanismi della coscienza, ri
mangono incoscienti pur condizionando 
l'attività e la riflessione cosciente, cioè la 
mente. Ciò costituisce quel che Dehaene 
chiama «il lato oscuro del cervello». La sol
lecitazione della saggezza greca «conosci 
te stesso» sembra quindi un ideale irrag
giungibile. Fra i meccanismi coscienti e 
quelli incoscienti non c'è differenza d'ela
borazione, ma solo di avvicinamento ai 

centri prefrontali da cui sorge la coscienza. 
Dehaene sorvola sulle evenienze per cui 
un'informazione diviene cosciente a scapi
to delle altre. L'orientamento generale è di 
considerare il passaggio alla coscienza un 
evento regolato dalla distribuzione casua
le della scarsa energia del cervello. Così si 
spiega che a volte ci si immerge in attività e 
compiti marginali, dimenticando necessi
tà urgenti e gravi. Noi siamo consapevoli 
solo della piccola parte del nostro essere 
con la quale identifichiamo la coscienza. Il 
grande neurologo inglese MacDonald Cri-
tchley pubblicò nel 1953 uno studio famo
so (The Parietal Lobes) nel quale sosteneva 
che i lobi parietali avevano un'importanza 
funzionale ben maggiore di una stazione 
corticale primaria delle percezioni senso
riali. Gli studi e gli esperimenti nell'ambito 
della Global Work Space e l'esperienza con 
casi clinici di lesioni dei lobi parietali dimo
strano che essi sono cruciali nell'elabora
zione delle informazioni coscienti. L'altra 
parte del libro va al cuore dell'evento nervo
so della coscienza con uno dei temi chiave 
della ricerca contemporanea. Le molte tec
niche della Neuroimaging (visualizzazione 
del cervello e della sua attività) hanno mo
strato e confermato che ogni evento della 
coscienza (rimpiangere, disprezzare, deci
dersi, percepire, credere, pregare, impara
re, riflettere, valutare, far di conto, ricorda
re, amare, odiare, gioire, esser tristi, ottimi
sti o pessimisti, incerti, convinti, fiduciosi 
o sfiduciati eccetera) è preceduto dall'atti
vazione di aree cerebrali specifiche, cioè 
dalla sincronizzazione dei loro neuroni. Il 
ragionamento con logica deduttiva è prece
duto da un'attività prefrontale diversa dal 
ragionamento per induzione. 

Aggiungere o sottrarre una somma a 
un'altra e pensare a Dio con amore o con 
timore sono eventi mentali preceduti da at
tivazioni corticali diverse. Se l'attivazione 
specifica non c'è, non ci sarà evento co
sciente. L'attivazione corticale avviene cir-
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ca un terzo di secondo prima che la coscien
za ne sia informata. Per questo il grande 
neurofisiologo Gerald Edelman (anch'egli 
partecipe della Global Work Space Theory) 
sosteneva che noi viviamo in un «presente 
ricordato», perché, nel momento in cui ne 
diventiamo consapevoli, è già trascorso. 
Se l'esperimento consiste nell'aggiungere 
o nel sottrarre una somma, o nel muovere 
una mano, chi esamina la risonanza ma
gnetica sa prima della persona esaminata 
se essa aggiungerà o sottrarrà, o quale ma
no muoverà. Il problema è di chiarire se l'at
tivazione corticale è la causa dell'evento 
mentale o una correlazione casuale fra la 
sincronizzazione dei neuroni dell'area atti
va e l'evento cosciente. Che ogni evento co
sciente sia preceduto da un'attivazione 
specifica è un indizio pesante, ma non una 
prova definitiva. 

Essa potrebbe essere raggiunta con la sti
molazione magnetica transcranica, che, in 
maniera innocua, spegne l'attivazione cor
ticale circoscritta prima che l'informazio
ne abbia raggiunto la coscienza. In questo 
caso non c'è evento cosciente, a conferma 
che esso sembra possibile solo previa atti
vazione corticale specifica di durata suffi
ciente. L'esperimento è geniale, ma la pro
va definitiva non è ancora raggiunta. Rima
ne poi il mistero di come un'attività elettro
chimica, forse casualmente, diventi co
sciente. Ilproblema è talmente arduo (e ve

rosimilmente insolubile per i meccanismi 
cognitivi del cervello che studiano se stes
si) che non si riesce a formularlo in termini 
coerenti. Ciononostante nessun'altra me
todologia s'avvicina al cuore del problema 
della coscienza in tutti i suoi aspetti come 
le molte ricerche, e le teorie che su di esse si 
basano, di cui Dehaene parla in questo li
bro. Esse, dice l'autore, hanno trasformato 
un mistero filosofico in un fenomeno da la
boratorio da studiare secondo i criteri della 
scienza sperimentale. Giusto, e, a parago
ne, le altre riflessioni sulla coscienza sono 
di un'astrattezza senza plausibilità. Anche 
la scienza, ovviamente, non va oltre i limiti 
della conoscenza. Un grande fisico ammo
niva che l'aumento dell'isola della cono
scenza allunga le coste dell'ignoranza. 
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