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La natura coerente: discontinuità non essenziale 
tra natura, vita e coscienza
Pierfrancesco Franzoni

english title Consistent nature: non‑essential discontinuity between nature, life 
and consciousness

Abstract It must be a principle of biology and of science in general that every 
novelty in nature is nothing but a modification of something already existing, 
for nothing can be added from outside of nature. Therefore, nature does not 
present real discontinuities, but different levels of complexity. This goes for 
actual differences, such as that between the inanimate and the living, and 
that between the physical and the mental (body and consciousness). The 
first part of this work is dedicated to this second threshold: there I claim 
the inconsistency of some arguments about the so‑called qualia and what has 
been defined as the hard problem regarding the nature of consciousness. In the 
second part I broaden my perspective, brief ly problematizing, in addition to 
the idea of “ conscience”, the notion of “life”.

Keywords consciousness, hard problem, qualia, dualism, brain, mind, life

1. Deve essere un principio della biologia e della scienza in generale 
che in natura ogni novità non è altro che una modifica di qualcosa di 
già esistente in natura, dato che nulla può essere aggiunto dall’esterno 
della natura. Perciò la natura non presenta discontinuità reali, ma di‑
versi livelli di complessità. Questo vale per differenze effettivamente 
esistenti, quali quella tra l’inanimato e la vita, e quella tra il fisico e il 
mentale (il corpo e la coscienza). A questa seconda soglia è dedicata la 
prima parte di questo lavoro, in cui sostengo l’inconsistenza di alcuni 
argomenti a proposito dei cosiddetti qualia e di quello che è stato de‑
finito il problema difficile (hard problem) riguardo alla natura della co‑
scienza. Nella seconda parte allargo lo sguardo a tutta la natura, pro‑
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blematizzando brevemente, oltre all’idea di “coscienza”, la nozione di 
“vita”. L’articolo non presenta quindi il risultato di un lavoro di ricerca, 
ma attraverso la critica ad alcuni modelli pone un principio fondamen‑
tale in senso programmatico.

2. Il problema difficile riguarda la coscienza dei fenomeni e ha a che 
fare con i caratteri qualitativi dell’esperienza soggettiva e la loro acces‑
sibilità soltanto da una prospettiva di prima persona. ogni esperienza 
cosciente (percezioni, sensazioni, allucinazioni, ma anche emozioni, de‑
sideri, pensieri, credenze) ha un distinto carattere qualitativo (quale), e 
un’esperienza è cosciente se e solo se a essa è associato un quale, cioè se 
c’è qualcosa che si prova a fare quell’esperienza. Il problema difficile 
della coscienza è il problema della spiegabilità dei qualia cioè delle qua‑
lità soggettive dell’esperienza. Un organismo ha esperienze coscienti se 
c’è qualcosa che si prova a essere quell’organismo. La coscienza è quindi 
definita dal carattere qualitativo di ogni esperienza, ovvero com’è per il 
soggetto dell’esperienza fare quell’esperienza. Tornerò più in là sull’o‑
scurità di queste definizioni e sulla confusione che rischiano di generare.

La tesi della maggior parte di coloro che introducono la nozione di 
qualia è che non sia possibile fornire una descrizione fisicalista su ba‑
si neurobiologiche del fenomeno della coscienza che risulti esaustiva. 
Infatti tale descrizione lascerebbe sempre inspiegato il carattere quali‑
tativo intrinseco (cioè il quale) di un’esperienza cosciente, che è distin‑
to dai suoi caratteri causali e funzionali e non si esaurisce in essi, dal 
momento che questi sono oggettivi e quello è sempre esclusivamente 
soggettivo. Poiché la coscienza è intrinsecamente “da un punto di vi‑
sta”, una spiegazione scientifica e quindi oggettiva fallirebbe nel rende‑
re conto dell’esperienza e in particolare modo dei qualia, chiaramente 
distinguibili dal punto di vista di prima persona, ma inaccessibili, per‑
ché metafisicamente semplici e non strutturati, a una descrizione pu‑
ramente fisicalista. Nessuna descrizione basata su meccanismi o stati 
neurali o funzionali, poniamo, del dolore, riuscirebbe a spiegare per‑
ché la nostra esperienza cosciente del dolore sia proprio come noi la 
proviamo (così com’è e non diversa): cioè non spiegherebbe il suo qua‑
le. Dunque il problema difficile della coscienza è il mistero dei qualia.

Le varie soluzioni del problema difficile fornite dai sostenitori di 
una teoria dei qualia vanno dal dualismo (se la coscienza resta inspie‑



la natura coerente: discontinuità non essenziale tra natura, vita e coscienza

101

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120‑9364

gabile fisicamente, non è fisica), all’emergentismo (la coscienza emerge 
come fenomeno biologico da specifici processi fisici, ma non può es‑
sere ridotta a essi), al “misterianesimo” (semplicemente, la coscienza è 
destinata a rimanere un mistero a causa dei limiti della comprensione 
umana). A ben vedere non solo il misterianesimo ma tutte queste posi‑
zioni antimaterialiste accettano il problema difficile come insolubile e i 
qualia come irriducibili a una spiegazione fisicalista.

Il grosso problema di questa posizione sta nel modo poco chiaro in 
cui è formulata. I qualia sono definiti come le proprietà qualitative del‑
le diverse esperienze. Quindi non coincidono con l’esperienza, ma si 
accompagnano a essa. Non coincidono con il contenuto intenzionale 
di un’esperienza, ma dipendono da esso: la percezione visiva di una ro‑
sa è diversa dal pensiero che due più due fa quattro. Ma il quale della 
mia percezione di una rosa è diverso da quello di un altro essere uma‑
no? Sembra che certi filosofi sostengano che la differenza non dipenda 
dalla soggettività, ma dal tipo di organismo: cioè che c’è qualcosa che si 
prova a essere un certo organismo (è l’esempio del pipistrello di Nagel).1 
Qui incontriamo un’altra formulazione problematica: i qualia sono “ciò 
che si prova”, il “com’è” di un’esperienza cosciente. Questo “com’è”, po‑
niamo “com’è vedere una rosa”, non è una domanda che vuole una ri‑
sposta del tipo: “è piacevole”, “è bello”, ma è in certo senso, per i difen‑
sori dell’irriducibilità dei qualia, una domanda senza risposta. “Cosa 
si prova a vedere una rosa” lo posso capire soltanto dal punto di vista 
soggettivo di prima persona, e ciò che si prova a vedere una rosa è me‑
ramente ciò che si prova a vedere una rosa (e non, per esempio, ciò che 
si prova a pensare che due più due fa quattro). E non è “vedere una ro‑
sa”, ma la qualità intrinseca dell’esperienza di vedere una rosa. Ma, di 
nuovo, è il contenuto intenzionale delle esperienze a distinguere i loro 
qualia, o è il contenuto intenzionale più l’individualità del soggetto con 
tutto ciò che a essa si accompagna? Banalmente: ogni uomo prova la 
stessa cosa nel vedere una rosa e ogni cane prova la stessa cosa a vede‑
re una rosa? oppure io provo qualcosa a vedere una rosa e Paolo prova 
qualcos’altro, che è diverso da quello che prova Francesca? I qualia so‑

1 Vedi T. Nagel, Cosa si prova a essere un pipistrello? (1974), trad. it., Castelvec‑
chi, Roma 2013.
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no legati all’individualità, alla storia personale, o alla biologia? Perché 
è evidente che se sono legati alla biologia, viene meno la pretesa di in‑
dipendenza o di irriducibilità dei qualia al mondo fisico. Ma se invece 
sono legati alla mia storia personale o a certi tratti trascendentali del 
mio fare esperienza, viene meno il carattere metafisicamente semplice 
dei qualia, perché ciò che provo nel vedere una rosa si baserebbe su una 
serie di elementi (il mio quale è legato a un ricordo, piacevole o doloro‑
so, o a una mia particolare avversione o propensione per le rose, eccete‑
ra). Inoltre: se i qualia sono legati alla biologia, cioè al mio essere questo 
particolare organismo, risponderebbero alla domanda (che è effettiva‑
mente la domanda di Nagel sul pipistrello): com’è per questo organismo 
essere questo organismo? Cosa prova un pipistrello a essere un pipi‑
strello? Non sembra però una domanda molto sensata. Sarebbe una do‑
manda utile se l’organismo X potesse diventare o essere diventato l’or‑
ganismo Y, e riferire la differenza tra essere X e essere Y.2 Altrimenti, 
“com’è per X essere X?” non può avere una risposta informativa. Certi 
filosofi potrebbero essere ben felici che la domanda non abbia risposta: 
questo dimostra l’inspiegabilità dei qualia, mentre a me sembra piutto‑
sto che dimostri l’inutilità della domanda, peraltro mal posta, perché 
pone uno sdoppiamento indebito. Che differenza c’è tra “cosa prova un 
uomo a essere un uomo?” e “cosa si prova a essere un uomo?”, dato che 
nessun altro organismo se non un uomo può sapere cosa si prova a es‑
sere un uomo? E allora perché farsi la domanda? Ancora: ogni quale è 
distinto da tutti gli altri qualia, per esempio, nelle parole di Searle,3 l’e‑
sperienza di bere la birra è diversa dall’esperienza di ascoltare la Nona 
di Beethoven. Che le due esperienze siano diverse è ovvio, ma non cre‑
do che questo dipenda da “ciò che si prova” nel farle, ma dal fatto che 
sono di tipo diverso e hanno un contenuto distinto: una è l’esperienza di 
bere la birra, una è quella di ascoltare Beethoven, e se le distinguo non 
è perché provo qualcosa di diverso, ma perché sono due esperienze di‑
verse, bere la birra non è ascoltare Beethoven e ascoltare Beethoven non 
è bere la birra. Peraltro, benché non si possa dire che sia sbagliato, non 
esiste alcun contenuto informativo nel dire che bere la birra è così (pro‑

2 Vedi M.R. Bennett, P.M.S. Hacker, Philosophical foundations of neuroscience, 
Blackwell, oxford 2003, p. 279.

3 Ivi, p. 271.
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prio così) e non cosà, a meno che io non possa spiegare com’è questo 
così e perché non è cosà. Ecco perché un’affermazione come quella di 
Searle da un lato è banale, dall’altro genera confusione. E in generale, 
mi sembra, tutta la teoria dei qualia rischia di essere più problematica 
che illuminante. Soprattutto, per quanto contenga elementi interessan‑
ti (non nego che qualcosa si possa salvare), non è basata su nessun vero 
argomento, se non un argumentum ad ignorantiam.4 I qualia ci si presen‑
tano come semplici, unici, uniformi; la nostra coscienza distingue per‑
fettamente un’esperienza dall’altra e non sappiamo come, cioè non ci è 
evidente alcuna struttura che sottostia alla nostra esperienza cosciente. 
Ma questo non dimostra affatto che i qualia siano effettivamente sem‑
plici o distinti da un lavoro complesso che noi non percepiamo coscien‑
temente: significa solo che non siamo ancora riusciti a spiegare come li 
distinguiamo, cioè non abbiamo ancora spiegato le basi fisiche della co‑
scienza. Peraltro, perché mai dovremmo esperire l’eziologia di una per‑
cezione cosciente? Perché dovremmo fare esperienza anche del mecca‑
nismo della nostra esperienza? E perché il fatto che non ne facciamo 
esperienza dimostrerebbe che è inspiegabile, o che non esiste?

Dunque, cosa ci resta dei qualia? Cos’è il carattere qualitativo 
dell’esperienza soggettiva? Prendiamo un’esperienza qualsiasi. Di es‑
sa possiamo chiederci cos’è: è, poniamo, la mia esperienza di vedere 
una rosa. Questa definizione ci permette di capire che tipo di esperien‑
za è, e di capire che non è, per esempio, l’esperienza di bere una bir‑
ra. Chiedere cos’è ci permette di distinguere un’esperienza da un’altra. 
Possiamo inoltre chiedere, di un’esperienza, com’è: e potremo rispon‑
dere che è un’esperienza gradevole, o piena di nostalgia, o indifferente. 
Non potremo rispondere: è la mia esperienza di vedere una rosa, l’ab‑
biamo già detto prima. Questa sarebbe una discussione, credo, sensa‑
ta, una comune discussione, e non ci vedo da nessuna parte il mistero 
dei qualia, né il mistero della coscienza, che forse potrebbe essere lega‑
to piuttosto, appunto al problema dell’unità dell’esperienza (il binding 
problem), al senso coerente di un io, al rapporto tra inconscio e conscio, 
alla natura del libero arbitrio.

4 Vedi P.M. Churchland, P.S. Churchland, recent work on consciousness, in N. 
osaka (a cura di), neural basis of consciousness, John Benjamins, Amsterdam 2003.
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Un’ultima questione sui qualia: anche una completa descrizio‑
ne neurobiologica della nostra esperienza cosciente di un quale ov‑
viamente non costituirebbe la nostra esperienza di un quale o la no‑
stra capacità di esperire di un quale; cioè, rimane la distinzione tra 
una spiegazione causale, funzionale, oggettiva, e la nostra esperienza, 
spontanea e non inferenziale: ma questo è banale. Ecco perché non ha 
molto senso l’argomento di Jackson5 (ovviamente l’esperienza del rosso 
è un’esperienza diversa da quella della teoria del rosso, ma questo non 
dimostra che alla teoria manchi qualcosa), o l’argomento di Nagel sul 
pipistrello (non mi è nemmeno chiaro, francamente, perché Nagel si 
aspetta che una spiegazione della coscienza di un pipistrello sia in gra‑
do di trasformarlo in un pipistrello). Resiste quindi la soglia tra pro‑
spettiva di prima persona e di terza persona, ma questo non dipende 
dalla presunta irriducibilità dei qualia, ma dal fatto che le esperienze 
e le spiegazioni non sono la stessa identica cosa: ma non per questo le 
seconde sono errate o incomplete. Una teoria riformulata dei qualia, 
che corregga la vaghezza delle definizioni finora proposte, può tentare 
di rendere conto di questo passaggio senza effettuare una disgiunzione 
radicale, rispettando la continuità naturale.

3. Io penso che non abbiamo ragioni convincenti per credere che una 
spiegazione fisicalista della coscienza come processo che ha luogo nel 
cervello sia insufficiente, o sbagliata. La soglia dell’esperienza coscien‑
te non determina nessuna cesura di tipo sostanziale, né con l’inconscio, 
né con il cervello materiale, a meno di accettare una forma di dualismo, 
che significa anche accettare il problema difficile come problema irri‑
solvibile. Ma introdurre la “coscienza” o la “mente” come entità separa‑
te, distinte, o immateriali, è una presa di posizione decisamente forte e 
non troppo conveniente, e che risulta in confusioni come quelle descrit‑
te sopra. Una descrizione scientifica deve procedere in modo coerente e 
non attraverso colpi di magia, cioè definire gli eventi come conseguen‑
ti: non introduce nella storia naturale spiegazioni dall’esterno della na‑
tura (il soprannaturale), ma applica i suoi principi a un evento in modo 

5 Vedi F. Jackson, “Epiphenomenal Qualia”, in «The Philosophical Quarter‑
ly», vol. 32, n. 127, aprile 1982.
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da rendere conto di quello successivo. Certo è più facile a dirsi che a 
farsi, e il caso della coscienza rappresenta in effetti un problema, perché 
si ha a che fare con un vero e proprio passaggio, complesso da spiegare 
e peraltro dai confini non nettamente definiti: né storicamente (quando 
è comparsa la coscienza?), né descrittivamente (qual è l’organismo più 
semplice capace di coscienza, oppure: l’intelligenza artificiale è o sarà 
mai cosciente?). Questa stessa difficoltà si incontra in un evento di tre 
o quattro miliardi di anni fa che gli scienziati chiamano abiogenesi: la 
generazione della vita a partire dalla non‑vita. Se è vero che non c’è 
accordo su un modello cronologicamente ordinato di come è avvenuta 
questa generazione, si può dire per certo che la materia vivente va ri‑
condotta alla materia non vivente, a una sua differente e complessa or‑
ganizzazione: passiamo effettivamente una soglia, ma senza inficiare la 
continuità naturale. Perlomeno, se non intendiamo introdurre un dua‑
lismo che ponga la vita come un’aggiunta dall’esterno della natura, cioè 
una discontinuità che sia costitutiva e sostanziale, e non organizzativa 
e legale. Una soluzione di questo tipo che introduca un elemento non 
fisico non può essere considerata valida (non è una soluzione ma una 
resa di fronte al problema). Si deve piuttosto tentare di stabilire le pro‑
prietà fisiche che distinguono i viventi dai non viventi. Le definizioni 
del vivente proposte in ambito scientifico sono infatti perlopiù una li‑
sta di tali proprietà distintive: i viventi sono sistemi organizzati in gra‑
do di auto‑sostentarsi e capaci di riproduzione ed evoluzione. Ma non 
c’è accordo sulla definizione, non c’è una definizione standard univer‑
salmente accettata. Il fatto che una definizione6 della vita come quel‑
la appena proposta comporti delle eccezioni, risulti troppo esclusiva 
o troppo inclusiva, unitamente all’indeterminatezza nella cronologia 
della comparsa della vita, cioè l’incertezza nello stabilire a che livello 
di complessità si può dire che ci si trovi di fronte al primo organismo 
vivente, dovrebbero indicarci che stiamo cercando di definire qualcosa 
che in effetti non c’è. Non solo nel senso, banale, che non esiste la vita 
ma esistono solo i viventi; ma nel senso che la vita non esiste come una 

6 Vedi J. Baggott, Origini, Adelphi, Milano 2015, per un resoconto completo 
delle diverse teorie della cronologia dell’abiogenesi, e F. Jabr, “Why life does not 
really exist”, in «Scientific American», 2 dicembre 2013, per una problematizza‑
zione approfondita della definizione di vita.
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proprietà o come un insieme di proprietà ben definite, e che il confine 
tra non vivente e vivente è tracciato in modo arbitrario, certo sensata‑
mente e non futilmente, ma mai precisamente. Non c’è una scintilla, 
una forza vitale che distingue noi organismi viventi: solo una diversa 
organizzazione, una maggiore complessità, in un sistema che ovvia‑
mente prende a seguire leggi differenti; ma un sistema basato su com‑
ponenti chimici che in sé non hanno nulla di “vivente”. Con questo non 
voglio dire che non sia utile tentare di definire un confine, per quanto 
arbitrario, un confine che ha validità soprattutto epistemologica, per 
definire l’ambito della biologia. Con la comparsa della vita si varca ef‑
fettivamente una soglia, che però non si spiega con un dualismo, ma 
notando le discontinuità e le continuità che caratterizzano questa vita 
(“vita” non è un concetto assoluto) rispetto alla non‑vita da cui la vi‑
ta è nata come conseguenza della chimica terrestre di quattro miliardi 
di anni fa. La differenza non sta in una qualche forza vitale, ma nel‑
la complessità, come per il caso particolare delle capacità del cervello 
umano. Il problema è come nel caso del concetto di “mente”, di “co‑
scienza”, rivedere il concetto di “vita” come un concetto che lavora a li‑
vello puramente categorico, di catalogazione, e non a livello essenziale; 
e soprattutto non presupporre tali concetti, per poi sussumere sotto di 
essi ciò che risponde al nostro pregiudizio. Questa posizione fa operare 
un’idea di soglia che non pone discontinuità di tipo ontologico, come se 
ci fossero più nature, più materie, più essenze (differenze essenziali); ma 
si apre nonostante questo su capitoli nuovi: il risultato non è, come mi 
si potrebbe obiettare, l’appiattimento e la cancellazione delle distinzio‑
ni: è invece una visione della storia naturale che inserisce le distinzio‑
ni in uno svolgimento logico e connesso, che quindi cerca in sé, e non 
può che cercare in sé, le risposte. È conveniente ed è sensato, anche se, 
ovviamente, è l’inizio, è la posizione del problema, che invece viene to‑
talmente aggirato da una posizione di tipo dualista (per esempio, una 
distinzione in “mondi” come quella proposta da Popper e Eccles,7 che 

7 Vedi K. Popper, J. Eccles, the self and its brain, Springer, Berlin 1977 e J. Ec‑
cles, evoluzione del cervello e creazione dell’io (1989), trad. it. Armando, Roma 1995. 
Per una bibliografia più completa vedi anche: D. Chalmers, the conscious mind, 
oxford University Press, New York 1996; D. Dennett, Consciousness explained, 
Penguin, London 1993; E. Di Mauro, R. Saladino, dal Big Bang alla cellula ma-
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finisce per moltiplicare i problemi, dato che dopo avere posto la divi‑
sione deve rendere conto di come i mondi “agiscano” l’uno sull’altro). 
La coscienza è l’ultimo nato in questo processo che interessa un’unica 
materia, organizzata in diversi livelli di complessità: non c’è nulla di 
più intricato del cervello umano, ed è per questo che il fenomeno del‑
la coscienza è così sfuggente. Una spiegazione dal basso, che si avveda 
quindi che porre la coscienza come fondamentale o come metafisica‑
mente semplice o come distinta dal mondo fisico è un’estensione inde‑
bita e illusoria, e che cerchi quindi la ragione evolutiva dell’esistenza del 
fenomeno della coscienza, dal doppio punto di vista delle sue basi neu‑
robiologiche (è la coscienza a manifestarsi a partire dalla fisica, non è il 
mondo fisico a essere la manifestazione della coscienza) e della sua fun‑
zione nella propagazione della vita (è la coscienza a servire lo scopo del 
corpo e non il contrario), è l’unica spiegazione possibile in un sistema 
coerente e privo di cesure insanabili, cioè inspiegabili scientificamente 
(i vari tipi di “problema difficile”).

dre, il Mulino, Bologna 2016; G.G. Globus, K.H. Pribram, G. Vitiello (a cu‑
ra di),  Brain and Being, John Benjamins, Amsterdam 2004; A. Hedman, Con-
sciousness from a broader perspective, Springer, Cham 2017; F. Jackson, “Epipheno‑
menal qualia”, in «The Philosophical Quarterly», vol. 32, n. 127, aprile 1982; C. 
McGinn, the subjective view, Clarendon Press, oxford 1983; G. Northoff, Philo-
sophy of the brain, John Benjamins, Amsterdam 2004; N. osaka (a cura di), neu-
ral basis of consciousness, John Benjamins, Amsterdam 2003; J. Searle, la riscoperta 
della mente (1992), trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 2017; P.E. Turci, C. Umil‑
tà, Breve viaggio in spazio, tempo e soggettività, Cleup, Padova 2017; E. Wilson, il 
significato dell ’esistenza umana (2014), trad. it., Codice, Torino 2015; J.Z. Young, 
i filosofi e il cervello (1987), trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 1988; J.Z. Young, 
la scienza dell ’uomo (1971), trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 2016.
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riassunto Deve essere un principio della biologia e della scienza in generale che 
in natura ogni novità non è altro che una modifica di qualcosa di già esistente 
in natura, dato che nulla può essere aggiunto dall’esterno della natura. Perciò 
la natura non presenta discontinuità reali, ma diversi livelli di complessità. 
Questo vale per differenze effettivamente esistenti, quali quella tra l’inanima‑
to e la vita, e quella tra il fisico e il mentale (il corpo e la coscienza). A questa 
seconda soglia è dedicata la prima parte di questo lavoro, in cui sostengo l’in‑
consistenza di alcuni argomenti a proposito dei cosiddetti qualia e di quello 
che è stato definito il problema difficile (hard problem) riguardo alla natura della 
coscienza. Nella seconda parte allargo lo sguardo a tutta la natura, problema‑
tizzando brevemente, oltre all’idea di “coscienza”, la nozione di “vita”.

Parole chiave coscienza, problema difficile, qualia, dualismo, cervello, mente, vita
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