
Rielaborazione concettuale dello scritto di K.H.Pribam sui 10 concetti 
riguardanti la struttura della coscienza

 

Pribam racconta di essere stato chiamato un giorno al capezzale di una ragazza che 
aveva avuto un incidente cadendo da un'automobile. Aveva avuto dei danni alla testa 
e erano state compiute le procedure di emergenza per soccorrerla. Il medico di 
famiglia lo aveva chiamato perché aveva paura che ci fosse stato un trauma 
aggiuntivo durante il lungo viaggio in autoambulanza. Le sue condizioni erano 
critiche e si pensava addirittura che sarebbe morta.
Quando Pribam arrivo sulla scena, circa 3 ore dopo, la situazione era peggiorata 
ancora di più. La ragazza era sul letto in un casale vicino al luogo dell'incidente. 
Intorno alla sua testa c'erano ancora le bende intrise di sangue, era pallidissima e 
sembrava addirittura non respirare.

Pribam si avvicinò a lei e le disse: ciao Caty , perché questo era il suo nome. La 
ragazza apri gli occhi e rispose: ciao dottore.
Quindi lei era consapevole.
Da quel momento in poi l'approccio di Pribam cambiò completamente nei confronti 
della cura. Controllò gli occhi per un esame neurologico, escluse la rigidità della testa
e sì accertò che tutti gli altri arti erano in buone condizioni. Continuando l'esame 
medico constatò che aveva alcune costole spezzate e il polmone destro forato ed a 
quel punto ordinò di riportare la paziente in ospedale
Il problema di Caty non era nella testa ma nel torace.

Pribam si serve di questa storia per affrontare il discorso relativo al concetto di 
coscienza e afferma che il concetto di coscienza non è paragonabile a una pallina di 
ping pong da lanciare ad un computer artificiale ma bensì la sua attribuzione di 
coscienza si riferisce ad un'azione pratica per quelli che fortunatamente la 
posseggono ed afferma che la coscienza è legata principalmente alla funzione del 
cervello e che comporta talvolta l'identificazione di se stessi.
Cosa che è avvenuta nel caso di Caty?
Da quali episodi si può dedurre allora la realtà della coscienza?
Fondamentalmente è la capacità di percepire, provare attenzione e collegare se 
stessi agli eventi del mondo esterno.

Pribam parla della capacità di crescita e di riproduzione e della capacità di muoversi 
nello spazio.
Per lui sono esseri coscienti gli animali non le piante o cristalli inanimati o il 
computer. Rispetto a questi ultimi afferma che non fa molta differenza se i computer 
sono coscienti o meno ma ritiene che solo una differenza che fa la differenza valga 
la pena di essere seguita. 

Con questa affermazione Pribam cerca la differenza che vuol dire avere coscienza e 
riferendosi a quanto detto prima afferma che non ha senso chiedersi se la coscienza 
interagisce attraverso l'organismo o il cervello verso il suo ambiente. In ultima 
analisi la coscienza rappresenta una proprietà attraverso la quale gli organismi 



instaurano un rapporto speciale con il loro ambiente. Ma comprendiamo cosa sia 
questo rapporto soltanto  quando si manifesta negli atteggiamenti cioè nel 
comportamento.
Ma in questo caso deve essere ben capito il senso della parola comportamento. In 
questo caso si avvicina di più alle connotazioni del termine inglese bearing cioè 
sostegno ed ancora Pribam si chiede se possiamo comprendere gli effetti della 
coscienza studiando e osservando soltanto parti limitate dell'organismo come il 
cervello.
Un'utile analogia ci viene dalla meccanica. Anche se parliamo della gravità come 
una proprietà della massa questa si manifesta soltanto quando avvengono delle 
interazioni tra le masse.
Così è vago parlare di localizzare la gravità al centro di una massa come la coscienza 
al centro della testa ed ancora alcuni scienziati sostengono seriamente che se 
scaviamo più profondamente sicuramente la troveremo.

Ma né lo scienziato più sofisticato della terra né quello del cervello potrebbero 
sostenere che da alcuni campioni potremmo spiegare le caratteristiche specifiche del 
processo gravitazionale o della coscienza. 
Quali sono le caratteristiche specifiche della coscienza?
Noi guardiamo per vedere ascoltiamo per sentire e ricordiamo quello che vediamo e 
sentiamo e a volte ricordiamo quello che abbiamo dimenticato ed inoltre certamente 
possiamo far sapere agli altri quello che abbiamo visto e sentito e parlare di questo.
A questo punto abbiamo una varietà di caratteristiche da spiegare che vanno da porci 
domande su come vediamo perché alcuni di noi sono ciechi, e alcune domande che 
riguardano il guardare perché a volte vediamo solo quello che cerchiamo e il 
ricordare perché di solito il nostro atteggiamento è basato su episodi precedenti 
piuttosto che su quelli presenti.
Ancora più difficile riguarda perché dimentichiamo o conversiamo in modo 
accademico ed infine dobbiamo affrontare il problema di chi è il noi e cos'è questo io 
che manifesta queste caratteristiche consapevoli. La clinica è piena di gente che cerca
la sua identità. Analizzato in tutti questi suoi componenti sicuramente il problema 
della coscienza diviene meno eccezionale è riconducibile alla ricerca scientifica.

Cervello e coscienza

A questo punto Pribam affronta la relazione tra cervello e coscienza affermando che 
sono intimamente collegati
Alcuni affermano che la coscienza è uno stato del cervello ma tali affermazioni 
confondono la mente con il cervello.( Mackay 1956 )
Un'altra ipotesi sarebbe che certi stati del cervello creino la coscienza ma anche 
queste affermazioni hanno dei problemi e sono questi: se alcuni stati del cervello 
possono trasformarsi in esperienza cosciente dovremmo essere in grado di replicarla
e quindi produrre un robot compiuterizzato che sia in grado di essere cosciente.
Molti scienziati sono favorevoli a questa realizzazione e mi piacerebbe indicare tra le 
tante difficoltà del caso le possibili crudeltà che potrebbero subire i computers. 
Ragionando un po' più seriamente dobbiamo considerare la possibilità della coscienza



e l'autocoscienza come proprietà emergenti  di alcuni processi neuronali ed affrontare 
la questione del primato della privacy dell'esperienza soggettiva.

La filosofia critica ci ha permesso di esplorare questi problemi in un modo logico che
permette di proseguire nella ricerca in modo scientifico
La maggior parte di queste ipotesi si è orientata verso un'interpretazione unilaterale 
del problema mente-cervello sebbene siano normalmente consentiti aspetti multipli di
un'identità anche se Pribam afferma che non si tratta di aspetti multipli ma di 
multiple realizzazioni di un processo biologico finalmente comprensibile.
Tuttavia molti biologi , inclusi Sir Charles Sherrington , Wilder Penfield, Sir John 
Eccles e Roger Sperry, sono insoddisfatti di questo genere di spiegazioni perché fino 
ad adesso non si è riusciti a visualizzare un meccanismo cerebrale che trasformi 
prontamente gli impulsi nervosi nelle esperienza soggettiva.

Poi entrano in conflitto con il problema opposto e cioè che l'esperienza altera la 
funzione e le strutture cerebrali.

A questo punto Pribam affronta  il concetto di ologramma nel cervello affermando 
che il problema può essere affrontato in modo più chiaro chiedendosi che genere di 
trasformazione permette che le energie spettrali siano trasformate in energie 
neuronali e viceversa. Comprendiamo con facilità i principi di una telecamera che 
conserva qualità e quantità spettrali su un film e che è in grado di riprodurre 
un'immagine corrispondente a tali qualità originali.
Siamo solo ad un passo per archiviare la fase spaziale della relazione tra queste 
qualità e quantità piuttosto che la qualità e la quantità in loro stessi.
E come sappiamo tali film,conosciuti come ologrammi, sono per alcuni aspetti ancora
più versatili nella riproduzione di immagini corrispondenti all'originale. La proposta 
di Pribam è quella che per cercare di comprendere l'organizzazione biologica siamo 
stati lenti a comprendere pienamente un insieme di proprietà manifeste dell'energia 
organizzata.
Soltanto negli ultimi 25 anni abbiamo apprezzato il potere del concetto di 
informazione nel descrivere le comunicazioni di qualsiasi tipo.
Le informazioni non sono solo proprietà di un singolo evento ma descrivono le 
relazioni tra loro la loro sequenza, la loro struttura gerarchica e le disposizioni. 
L'informazione viene codificata in tali organizzazioni e decodificata da essa. I codici 
sono linguaggi e i linguaggi sono la chiave della struttura della coscienza non solo 
nel senso ordinariamente usato dai filosofi ma in senso più profondo in cui i limiti 
del linguaggio sono i limiti del mio mondo.
Pribam afferma che è il particolare codice, la particolare trasformazione che 
rende l'esperienza soggettiva e la consapevolezza cosciente sia un argomento 
talmente difficile che i biologi lo hanno trattato, allo stato attuale, solo 
minimamente con le implicazione dei processi olomici.

Come abbiamo visto lo studio della codifica olografica presenta solo il genere di 
problema che ha disturbato i neuroscienziati biologi, psicologi e filosofi per secoli. 
Come sono ricostruite le immagini? Dove sono queste immagini? Quale 
proprietà fisica è  responsabile della sovrapposizione degli elementi vicini? Come



può essere trasmessa l'informazione codificata senza trasmissione della sostanza 
o veicolo in cui avviene la comunicazione?

Realismo costruzionale.

Pribam propone l'ipotesi che la funzione di base del cervello sia quella di generare 
codici mediante quali vengono comunicate le informazioni. Alcuni di questi codici 
sono come quelli usati nelle elaborazioni delle informazioni ottiche cioè sono 
olografici. Così si verifica la costruzione e la proiezione dell'immagine e quando il 
sistema diventa sufficientemente complesso non funziona più come un'unità 
autosufficiente ma agisce più come un meccanismo di elaborazione parallelo aperto .
Caratteristica di questi sistemi aperti è quella che quando sono dotati di memoria 
generano processi di avanzamento che hanno la capacità di scegliere invece di 
rispondere soltanto a degli input.
A questo punto si può pensare che un sistema di procedimento parallelo aperto può 
generare immagini che si possono confrontare con le immagini determinate dagli 
input.
Resta da chiedersi se tali immagini siano semplicemente fenomeni senza 
valore( epifenomeni) perché le rappresentazioni codificate stanno facendo un lavoro 
di confronto, oppure, secondo un problema affermato stranamente alcuni anni fa, 
come un dualismo, che può suonare alquanto strano: come chiedersi se sia la gravità 
di una massa responsabile della gravità di un'altra massa quando è l'interazione tra di 
loro che principalmente consente l'inferenza della gravità.
Per questa ragione Pribam afferma di essere diventato un realista costruttivo. 

Questo approccio al problema mente-cervello afferma gli ha permesso di vedere con 
simpatia i problemi che hanno dato origine alla teoria della coscienza vista come 
proprietà emergente sposata da Sperry e la modificazione di prove del dualismo usato
da Eccles per affrontare il problema del libero arbitrio anche se la sua filosofia 
differisce sostanzialmente dalla loro. 
Per Pribam il problema delle teorie emergenti gira intorno all'interazione fra il  
substrato materiale e quello presumibilmente materiale. La teoria dell'emergenza 
come è stata  esposta in diversi modi è normalmente utilizzata per spiegare quelle 
proprietà di un universo materiale che a volte sembra immateriale. Ad esempio il 
fatto che l'acqua è bagnata e che si trasforma in ghiaccio sembra meno materiale che 
le molecole dell'acqua e di quello che le costituisce. Ma i fisici sono arrivati a 
sospettare che l'universo è fondamentalmente materiale. Comunque anche se tutti noi 
facciamo ricorso a un completo soggettivismo chiuso nella terminologia dello 
strumentalismo o del fenomenalismo conduce solo a un egocentrismo sterile. La 
risposta di Pribam a questo problema è che sia  che usiamo le nostre convinzioni 
soggettive o che le nascondiamo dietro la terminologia dell'uso degli strumenti si 
continuano a nascondere dietro input soggettivi strumentazione e nominalismo e in 
entrambi i casi portano ad un egocentrismo sterile. 

Quindi la risposta di P è stata quella di invertire il problema e di suggerire che noi 
fondamentalmente sperimentiamo una varietà di realtà attraverso la costruzione, 
componiamo realizziamo e facciamo nostre le strutture inerenti queste esperienze. 



Alcune di queste realtà possono essere vissute come esperienze di un universo 
materiale altre invece hanno più senso se vissute come soggettive. Ciò dimostra che 
la realtà può dipendere più direttamente dall'osservazione individuale e dalla 
variazione interindividuale. Quando le realtà sono così vissute come costruzioni cosa 
significa chiedersi: gli emergenti interagiscono con i loro substrati?
Ci preoccupiamo del problema di come l'umidità allenti la struttura molecolare o di 
come il ghiacciamento influenza le proprietà che legano tra di loro l'idrogeno con 
l'ossigeno?Lo facciamo e non lo facciamo. 
Noi non ci stiamo domandando come fanno alcuni filosofi se si tratti di coscienza o di
cervello. Ci chiediamo invece quali combinazioni strutturali sono coinvolte quando 
l'acqua agisce come acqua e o come ghiaccio e quali sono le differenze di queste 
strutture. Possiamo porre la questione in termini strutturali e cioè qual è la 
differenza di interazione tra i componenti delle strutture in fase di umidità e di 
realizzazione di creazione del ghiaccio nella sottostruttura base dell'acqua

Traducendo questo approccio al problema del cervello e della coscienza Pribam si 
chiede non come il cervello e la coscienza funzionano ma come l'organizzazione 
dell'interazione degli elementi cerebrali di base si differenzia negli stati 
caratterizzati da automatismo e da quelli caratterizzati dalla coscienza. Come già
noto questa forma di riduzione non è riduzionismo che nega realtà alla coscienza o 
spiega tutte le manifestazioni della coscienza in termini di cervello.
La consapevolezza cosciente è una realizzazione reale come il cervello. Nel 
comprendere le origini dell'organizzazione della coscienza utilizziamo procedure 
riduttive che conducono alla struttura del cervello ma nella comprensione del 
organizzazione del cervello usiamo procedure che sono ugualmente riduttive e che 
portano alla struttura della consapevolezza. Chi può affermare quali di queste due 
riduzioni è più fondamentale dell'altra o chi può affermare che queste riduzioni 
forniscono il panorama totale della realtà che noi chiamiamo coscienza e cervello?

La disposizione verso l'autocoscienza

La terza questione posta dal caso di Caty si riferisce alla sua consapevolezza di sé, 
identificata dal suo nome. Cosa può dare l'autocoscienza?

Pribam parla di una studentessa, venuta nel suo studio, che gli chiede di spiegare 
l'ologramma ed egli le dimostra come le immagini possono essere ricostruite da un 
pezzo di pellicola che di per sè non sembra una rappresentazione corrispondente 
dell'oggetto che deve essere riportato nell'immagine. L'immagine appare ma quando 
si prova a toccarla sparisce. Nella pellicola tuttavia c'è una sua rappresentazione. 
Allora dove è memorizzata l'immagine? Sicuramente non sulla pellicola sulla quale si
trova solo la rappresentazione. L'immagine è proiettata oltre la pellicola in un 
ologramma di trasmissione e all'interno dell'apparecchio in un ologramma di 
riflessione.
Egli chiese alla studentessa dove vedeva il libro che portava in mano. Lei lo indicò e 
gli  disse: “Ma è proprio lì”. Fu perplessa alla sua domanda.
Allora le disseo: “Ma dai! Come sei bella oggi, Eva.” Dopo di che lei cambiò il suo 
portamento leggermente, arrossì, sorrise e riconobbe la sua lode. Poi le chiese dove 



lei si sentisse bella. Il rossore, che aveva appena iniziato a placarsi, ritornò in piena 
regola e lei disse, “ovunque, è un proprio un sentimento che ho dentro”. 
Perché Eva percepì il libro come fuori e sente il brillio della bellezza dentro di sé? 
Dopotutto, la stimolazione che avviò la sua percezione occorse sulla superficie 
retinale e la stimolazione che avviò il suo sentimento occorse nel flusso della sua 
superficie corporale – entrambe in superficie tra “Eva” e il suo “ambiente”.
Bekesy in un esperimento fatto nel 1967 da almeno una risposta parziale a questo 
antico puzzle filosofico. Ha modificato la coclea dell'orecchio con un dispositivo che 
poneva 5 vibratori sulla superficie della pelle. Le frequenze e le relazioni di fase dei 
vibratori potevano essere variate. Quando posti all'interno dell'avambraccio o della 
coscia la sensazione prodotta era quella di una sorgente puntiforme che si poteva far 
muovere lungo la superficie cambiando le relative frequenze dei vibratori. Bekesy 
pose due di questi dispositivi sui suoi soggetti, uno in ciascun arto.
Questo mise in gioco la relazione di fase tra i due dispositivi. Inizialmente il soggetto 
sentiva la sorgente puntiforme saltare da un arto all'altro ma dopo un po' di tempo 
circa qualche ora il soggetto iniziava a localizzare la fonte di stimolazione in un 
punto tra gli arti.
E, in questo modo, è riuscito a localizzare la fonte somatosensoriale nello spazio 
come un suono stereofonico si proietta nello spazio tra due altoparlanti.

Le originali scoperte di Bekesy sono state descritte come interazioni inibitorie 
imposte dai recettori di superficie e l'elaborazione centrale dell'ingresso sensoriale. 
Tali relazioni inibitorie sono presenti sia nel sistema visivo che in quello uditivo e in 
quello somatosensoriale ed anche nel gusto. Un gran numero di fatti come bande di 
Mach (Ratliff, 1965) di metacontrasto ( Bridgeman, 1971) e movimento apparente 
( Cornsweet, 1970)  possono essere spiegati da questi processi inibitori.
Le equazioni matematiche usate da Bekesy ( vedi Ratliff, 1965) e altre per descrivere 
in modo quantitativo i meccanismi inibitori sono una serie di trasformazioni 
reversibili che sovrappongono gli effetti di stimoli vicini. Queste descrizioni 
matematiche sono chiamate spesso trasformazioni olonomiche ( McFraland, 1971) e 
sono dello stesso genere di quelle usate da Gabor( 1948) quando ha inventato 
l'olografia per aumentare la risoluzione del microscopio elettronico.

Insomma c'è una somiglianza tra le equazioni che descrivono l'elaborazione 
sensoriale e l’olografia fisica.( 1966, 1971b, 1974, Pribam, Nuwer e Barron 1974). Il 
lavoro sulla visione ha confermato questa ipotesi: il sistema visivo ed in particolare 
le cellule corticali sono stati trovati sensibili alla frequenza spaziale e cioè la 
distanza tra i bordi limitrofi di un reticolo.
Questa somiglianza portò a proporre di prendere seriamente in considerazione 
l'analogia tra l'elaborazione neuronale e l'olografia fisica.

In considerazione di queste analogie tra l'elaborazione sensoriale e l'olografia fisica la
proiezione di immagini lontane dalla superficie di ricevimento diventa un pò meno 
misteriosa. Quando si verifica l'appropriata relazione di fase tra le eccitazioni vicine, 
la fonte di questi stimoli vieni attribuita allo spazio tra le superfici.

Ma il mistero non fu completamente risolto perché ,afferma Pribam, lui ed Eva hanno



visto le immagini all'interno dell'ologramma. Chi vede invece le immagini prodotte 
dagli ologrammi neuronali che si verificano nei sistemi sensoriali?

Intenzionalità

Ci siamo avvicinati all'enigma centrale di qualsiasi discussione sulla coscienza e cioè 
il problema dell'autocoscienza e la domanda di chi sono io?
C'è una grande quantità di prove che la consapevolezza di se è raggiunta 
gradualmente e che è relativamente fragile.
Spitz ha descritto lo sviluppo della risposta sorridente e l'emergenza del si e del no 
nel 1957 con i neonati che cominciano a differenziarsi dai propri genitori e Piaget 
(1960) ha affermato che la completa consapevolezza di se non si raggiunge fino 
all'età di 7-8 anni. Altri esperimenti hanno dimostrato che solo le grandi scimmie e 
l'uomo possono riconoscere dei segni posti sui propri corpi per riconoscere la propria 
immagine su uno specchio ( Gallup, 1970) mentre scimmie minori non riescono ad 
avere tali reazioni che richiedono un riconoscimento simultaneo dell'immagine del 
corpo è una proiezione esterna ad essa. La disposizione verso l'autocoscienza 
quindi deve essere costruita e non è universale tra gli organismi.
Quale poi potrebbe essere l'aspetto critico del meccanismo che consente la percezione
simultanea di un immagine corporea e della sua rappresentazione esterna?
In forma più sottile questo è il problema della intenzionalità discusso in modo 
esaustivo da Brentano (1960) e dai realisti post critici.
Intenzionalità è la capacità di identificare la differenza fra agente, self,  e percipiente 
cioè l'immagine esternamente proiettata e percepire entrambi contemporaneamente. Il
concetto coinvolge quindi l'intenzione o la volontà e nonché l’autocoscienza.

In altre pubblicazioni Pribam (1971b) spiega meglio il meccanismo della 
consapevolezza affermando che:
La consapevolezza soggettiva nasce dal regolare controllo del rapporto di input 
output nel sistema nervoso centrale che si attiva soltanto quando le azioni come 
le esperienze diventano abituali e l'elaborazione a quel punto diventa 
automatica.
La mancanza di abitudine alla novità coinvolge i meccanismi giunzionali e dentritici 
del cervello dove si produce la microstruttura potenziale lenta e la rappresentazione 
olografica di input.
Soltanto quando la ripetizione dei modelli di questi leggeri potenziali porta ad una 
sufficiente inter correlazione soltanto allora si generano gli impulsi nervosi 
necessari all'azione.
Ogni modello di potenziale lento lascia il suo residuo nelle giunzioni sinaptiche e 
nelle posizioni dendritiche e contribuisce a generare le correlazioni.
Insomma soltanto nella misura in cui le nostre azioni non sono controllate 
dell'abitudine possiamo dire che sono volontarie e noi siamo coscienti
La coscienza ordinaria viene raggiunta da un meccanismo che dispone l'organismo in 
condizione di localizzare nuove esperienze e prestazioni ad una certa distanza dalle 
interfacce ricettive che lo collegano all'ambiente.
A questo punto l'immagine del corpo è quella che non può essere proiettata e la 



coscienza di sé stessi si sviluppa dal resto della coscienza quando le attribuzioni 
esterne falliscono nella materializzazione.
Quando si sviluppa una sufficiente complessità nel sistema che controlla queste 
interfacce ricettive ed espressive la distinzione tra tra quelle interfacce che proiettano 
la propria immagine nell'ambiente e quelle che non possono essere elaborate 
simultaneamente si disattivano per operare come canali separati. Rosso Ashby(1960) 
ha fornito un esempio preciso di come un meccanismo interconnesso può essere 
disgiunto quando parti di esso sono sotto il controllo di ingressi ambientali separati.
Pribam afferma poi che ha fatto una sperimentazione su meccanismi neurologici 
specifici coinvolti nella conservazione o nella dissoluzione di questo apparato di 
controllo comune.
Ma prima di affrontare questo meccanismo neurologico egli si dedica ad eliminare 
alcuni problemi che riguardano la parte intenzione dell'intenzionalità.

Volontà

Pribam applica l'approccio strutturale al problema del cervello e del libero arbitrio.
Come Eccles  ha dimostrato elegantemente, la nostra conoscenza sulle funzioni della 
corteccia motoria del cervello è molto aumentata negli ultimi decenni. Ti aggiunge 
alcuni dati suoi all'esposizione di Eccles perché afferma che la loro importanza non è 
stata completamente apprezzata e riguarda direttamente il problema della volontà.

L'uomo ha scoperto circa 100 anni fa durante la guerra franco prussiana che, 
eccitando elettricamente la corteccia esposta nei compagni feriti, si produceva una 
serie di contrazioni muscolari. Da quel momento gli scienziati del cervello hanno 
cominciato a da studiare la natura del rapporto tra la corteccia cerebrale e la 
contrazione muscolare. Alcuni hanno dimostrato una corrispondenza topologica 
altamente specifica tra il cervello e alcuni muscoli mentre altri hanno enfatizzato la 
variabilità del movimento prodotta dalla stimolazione dello stesso luogo corticale 
quando si variano le condizioni della stimolazione e della posizione delle parti del 
corpo.
Questo argomento comincia a trasformarsi nella domanda se i muscoli o i movimenti 
siano rappresentati nella corteccia.
Pribam ha ripetuto molti esperimenti di questo tipo e ha trovato una corrispondenza a 
questi fatti( Malis, Pribam, e Kruger, 1953: Wall e Pribam, 1950) e cioè che la 
corteccia motoria primaria riceve un input piuttosto diretto dalle strutture periferiche 
(esterocettive propriocettive e enterocettiva) e che quindi può essere concepita una 
corteccia sensoriale per la funzionalità motoria come esiste la corteccia occipitale per 
la funzione ottica.
Una risposta a questa domanda è venuta dalle rimozioni corticali fatte nell'uomo e 
nella scimmia.
Anche rimozioni estese non sono riuscite a paralizzare un qualsiasi particolare gruppo
muscolare.
E neppure l'analisi dei video hanno mostrato qualche movimento specifico o una 
sequenza di movimenti disturbati da tali ablazioni anche se sono stati alterati alcuni 
compiti come latenze nello sviluppo di puzzle o o di chiusura di scatole con le chiavi.



Pribam interpretò questi risultati col fatto che né i muscoli né i movimenti sono 
rappresentati nella corteccia mentre alcune azioni e specifici movimenti sì ed affermò
che sarebbero dovuti passare molti anni prima che si sarebbe  capito come un atto 
quale scrivere una parola o costruire un nido poteva essere codificato nel cervello in 
modo che le rappresentazioni risultanti potevano controllare i movimenti e produrre 
la sequenza ambientale desiderata.

La risposta venne dagli esperimenti di Bernstein 1967 e la sua conferma avvenne 
rapidamente nel laboratorio di Evarts.

Bernstein eseguì un esperimento molto semplice. Vestiti alcuni soggetti con tutte nere
egli fece svolgere azioni come martellare un chiodo o una roccia o correre su un 
terreno accidentato e scattò delle fotografie cinematiche su uno sfondo nero. Prima di
scattare le fotografie tuttavia fissò dei bottoni di stoffa bianca sulla calzamaglia nelle 
articolazioni maggiori. Le fotografie perciò illustrarono visualizzazioni spaziali (nel 
tempo di questi campioni bianchi ????
Successivamente Bernstein esegui un'analisi Fourier nella forma d'onda delle 
visualizzazioni fotografiche e scopri che poteva prevedere entro qualche millimetro la
direzione di ogni prossimo colpo del martello o dove sarebbe finito ogni successivo 
passo della corsa.
Quello che Bernstein poteva fare lo poteva fare il suo cervello e quello che può fare il
cervello di Bernstein lo può fare anche il nostro cervello. Nuovamente uno strumento 
matematico simile a quello usato da Von Bekesy e altri nell'analisi dei meccanismi 
inibitori del cervello hanno mostrato di avere un tremendo potere esplicativo.
La prova diretta di questo la troviamo negli esperimenti di Edwards che hanno 
dimostrato che neuroni nella corteccia motoria delle scimmie non emettono input per
allungare o accorciare un muscolo coinvolto nella pressione di una leva. Invece 
l'input è proporzionale al peso collegato alla leva cioè alla forza necessaria per 
spostare la leva.

L'attività delle cellule corticali si riferisce non all'atto della contrazione del 
muscolo ma nell'uso rispetto al quale viene usato.
E’ una conseguenza di grande portata il fatto che siano rappresentate nella 
corteccia le azioni e non solo i movimenti dei muscoli.

Significa che con la mia mano sinistra posso scrivere Costantinopoli con muscoli che 
non sono mai stati impegnati in una simile azione o qualcosa di simile. Significa che 
gli scimpanzé possono costruire nidi con materiali come giornali con cui nessun nido 
di scimpanzè precedente è mai stato costruito. Significa pertanto la libertà nella 
composizione di un azione. Una libertà che di solito gli psicologi discutono come 
equivalenza di risposta ma che è di più perché per scrivere lo stesso atto posso usare 
la penna la matita o la macchina da scrivere.
Così abbiamo a disposizione una spiegazione delle origini dell'organizzazione del 
cervello che porta ad azioni come spostare gli occhi e la testa, la scrittura di drammi
e saggi e l'apparente varietà auto-generata dalle direzioni delle attività che gli 
uomini propongono.

Conosciamo anche tante cose sul meccanismo di realizzazione di questo tipo di 



libertà.
Come già noto Ashby descrive un meccanismo in cui l'operazione di un sistema 
potrebbe venire determinata da input processati in parallelo.
Sin dai suoi classici studi divenne chiaro che questo genere di elaborazione parallela 
è costruito da un meccanismo feedforward,  ciclo aperto, anziché un meccanismo 
feedback, ciclo chiuso.
Inoltre questi meccanismi a ciclo aperto mostrano tutte le caratteristiche della 
volontarietà per il fatto che giungono al completamento in modo programmato.
Perciò alcuni dei misteri dell'atto volontario hanno ceduto alla precisione dell'analisi 
scientifica realizzata nello spirito del realismo costruttivo.

Trascendalismo e paradosso logico

Ma forse l'impatto più sorprendente di un approccio costruttivo al problema 
della coscienza deriva dalle osservazioni sulle esperienze trascendentali.
Abbiamo visto che alcune strutture del cervello sono state individuate come quelle 
che controllano l'unione tra i vari meccanismi di feedback e feedforward del cervello.
Queste strutture che si addentrano nell'amigdala danno anche origine a disturbi 
patologici nell'uomo. Lesioni provocate dalla epilessia della parte media del lobo 
temporale del cervello vicino all'amigdala disturbano l'autocoscienza.
Pazienti con questo tipo di lesioni hanno esperienze inappropriate di déjà vu e 
jamais vue e non memorizzano le esperienze che avvengono durante un episodio di 
crisi elettrica del loro cervello.
In un certo senso quindi questi episodi clinici indicano una trascendenza di 
contenuto,  un fenomeno della coscienza senza contenuto, un fenomeno anche 
sperimentato  negli stati mistici e nelle esperienze yoga e zen. In poche parole 
una trascendenza della dicotomia tra la consapevolezza del sé e dell'altro. 
Come dimostrato  nei volume la difesa del panpsichismo di Globus e la difesa 
dell'anima di Eccles,  molti scienziati non desiderano astenersi dal misticismo e 
sentono che certe proprietà trascendenti della coscienza non si possono ignorare: 
forse dopotutto bisogna cadere nel dualismo se vogliamo essere felici per sempre. 
Il realista costruttivo non deve disperarsi.

Pribam a questo punto parla di un incontro avvenuto all'Istituto Esalen, organizzato 
da Alan Watts e John Lilly e di uno studio che ha ideato l'ingegnere G. Spencer 
Brown e suo fratello. Essi hanno ideato per la British Railways un programma che 
potrebbe controllare automaticamente il numero di ruote che entrano ed escono dalle 
loro gallerie, indipendentemente dalle ripetizioni che potrebbero effettuare le ruote di 
un particolare treno. Come matematico Brown ha rapidamente capito che nella 
creazione del programma aveva eseguito una modificazione aritmetica non ortodossa 
che si era risolta nell'invenzione di un numero immaginario nell'algebra booliana.

Sviluppando il problema più avanti, scoprì  che questa invenzione era stata necessaria
perché il suo sistema aveva a che fare con le oscillazioni. Le oscillazioni si verificano
quando le risposte negative sono temporizzate perfettamente e le oscillazioni non 
possono mai fermarsi.
Perciò quando il sistema doveva affrontare un calcolo infinito era stata necessaria 



l'invenzione di un numero immaginario. 
Come allievo di Russell e Wittgenstein, Brown fu affascinato dall'idea di avere 
incontrato il dilemma Wittengenstein-Russell del paradosso logico nella forma di un 
oscillazione e che la sua soluzione aveva trasceso il paradosso.

In fondo Brown ci ha parlato di alcune implicazioni filosofiche della sua scoperta 
matematica così come Pribam ne ha sviluppato altre.
Con questo spirito Von  Foerster ha sottolineato che il problema dell'esistenza di una 
realtà esterna a noi così persuasivamente discussa da Hume (1888 )e da Berkeley 
(1904) aveva una soluzione analoga a quella proposta da Spencer Brown. Per 
parafrasare la seguente discussione:
Se dovessi scegliere di considerare la mia realtà soggettiva come puramente privata 
e considerare per te la stessa cosa possiamo fare una scelta. Possiamo ritirarci nel 
nostro cantuccio e negare il mondo oppure, come ruote oscillanti, spostare la nostra 
esperienza privata nel mezzo servendoci della comunicazione. Nel mantenere tale 
comunicazione aperta è infinita inventiamo, costruiamo un mondo reale che include 
la distinzione tra l'altro e il self. 
Ancora nuovamente si rende evidente che l'autocoscienza è una costruzione una 
costruzione reale come qualsiasi altra ammessa dal realista costruttivo.

Come possiamo vedere il realista costruttivo ha una palla ????

La sua realtà non è limitata dall'universo materiale sebbene non ci sia nessun merito 
nel negare la sua realtà.
Russell suggerisce che scoprire le proprietà strutturali del mondo fisico è il 
compito della scienza. Egli definisce le proprietà intrinseche come quelle in cui le
proprietà strutturali sono inserite ed hanno un rapporto speciale con queste 
ultime perché attualizzano e rendono possibile la loro realizzazione.
Ad esempio riconosciamo una sinfonia di Beethoven dalla sua struttura ma questa 
struttura deve deve essere realizzata nelle annotazioni sul foglio di carta o 
sull'impronta registrata in un disco di plastica o nella disposizione dei minerali 
magnetizzati in un nastro o nelle orchestre in un concerto.
Le proprietà intrinseche, quali la produzione della carta o la stampa o la costruzione
laboriosa di registrazioni e di fotografi di riproduzione o l'invenzione della 
registrazione a filo ed il suo graduale sviluppo in nastri e cassette dei nostri giorni 
sembrano non avere molto a che fare con la struttura della Sinfonia ma  tuttavia 
sono essenziali per la sua realizzazione.
Nella biologia la realizzazione delle strutture genetiche dipende dal campo 
morfogenetico in cui il materiale genetico è inserito ed è interessante notare che le 
prime formulazioni quasi olografiche furono indirizzate ai problemi della 
morfogenesi.

In conclusione si può affermare che le proprietà intrinseche di cui parla Russel sono 
quelle in cui le proprietà strutturali devono essere incorporate per potersi realizzare 
ed ancora Pribam sottolinea che queste proprietà assumono una notevole parte dello 
sforzo svolto dagli sperimentatori impegnati nella realizzazione di strutture 
scientifiche e artistiche.



Tuttavia, come Russel ha sottolineato, queste proprietà intrinseche sono 
inconoscibili dal punto di vista di una teoria scientifica perché sono soggette 
capricci del momento e sono apparentemente non correlate tra di loro in modo 
sistematico e possono essere apprezzate in definitiva solo individualmente e 
soggettivamente come nel caso dell'ascolto della Sinfonia.
Pribam sottolinea ancora che il realismo costruttivo non è un materialismo riduttivo e 
si differenzia molto dalle teorie dei filosofi critici da cui è storicamente derivato. Da 
loro si differenzia molto nel dare il primato alle realizzazioni come forma di 
realizzazione della struttura e non a quelle cose indefinite i cui aspetti devono essere 
visti. Si tratta di una comprensione della struttura e delle organizzazioni intrinseche in
cui le strutture sono inserite e si deve lavorare attraverso l'osservazione e l'analisi.
In questo senso il realismo costruttivo è più simile al monismo neutrale di William 
James e alle idee di Russell sulle proprietà strutturali e intrinseche e sul campo 
morfogenetico.
Pertanto  il realista costruttivo non ha paura di enunciare le leggi della trascendenza 
nè le organizzazioni del cervello che rendono possibili tali leggi.
Per lui non e' piu' un mistico mistero il  processo di induzione che permette la 
derepressione selettiva del DNA per formare ora quell'organo, ora quell'altro.
Le organizzazioni che producono un comportamento volontario e quelle che danno 
origine alla trascendenza stanno cedendo alle nostre analisi.
Ciò che dobbiamo affrontare è che tali analisi non dissipano il mistero generato dal 
funzionamento di questi processi in sintesi, che non abbiamo bisogno di polarizzare 
come opposti l'analisi dura e la ricerca di strutture e la meraviglia e la soggezione 
quando vediamo queste strutture.
Abbiamo visto in occasione della conferenza che ha dato origine a questo volume che
i più produttivi fatti scientifici hanno mantenuto per tutta la vita un contributo 
proprio di queste qualità spirituali e che, come scienziati, sono pronti a difendere lo 
spirito come qualcosa di dato.

Questa e' il senso della scienza come era originariamente concepita:la ricerca della 
comprensione.
I giorni del tecnocrate dal cuore freddo sembrano essere contati: il realista 
costruttivo si compiace dei panorami che si sono aperti da questa rinnovata 
visione della scienza. 


