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Il nostro campo di riflessione è la persona

“L’ unità anima/corpo è un tutt’ uno con la
identità e unità ontologica della persona

L è il é l’umana. La persona non è il corpo né l’
anima, ma la totalità sussistente di corpo
ed anima A questa totalità convieneed anima. A questa totalità conviene
propriamente l’ attribuzione di essere. In
rigore, solo la persona è, non le sue parti, e
solo la persona agisce, in quanto è padrona
dei suoi atti grazie alla libertà. Veramente
l l li i d isolo la persona realizza in grado massimo

la perfezione esistenziale dell’ essere.”

(J. J. Sanguineti)



Attualmente, le neuroscienze si sforzano di
dimostrare che ciò che di più alto vi è
nell’animo umano proviene esclusivamente
d ’ i i à l i di ida un’attività neuronale, quindi organica,
biologica, mediata da neurotrasmettitori e
attivata da impulsi elettrochimiciattivata da impulsi elettrochimici



Il pericolo più grave è che sperimentazioni 

scientifiche con un significato limitato e 

parziale, possano essere strumentalmente p , p

utilizzate per motivare l’uomo verso un 

orientamento di tipo 

esclusivamente materialistico.



Una visione riduzionistica dell’ essere umano 

e della sua natura ha, inevitabilmente 

condotto la scienza, più in particolare la 

neurofisiologia, verso un relativismo di tipo 

materialistico, dove tutto è spiegabile e , p g

comprensibile attraverso  la sperimentazione 

i tifi d i i l i iscientifica dei processi neurologici.



Il salto verso l’interpretazione materialistica 
delle funzioni proprie dell’animo umano è stato 
provocato anche dalle teorie 
comportamentistiche Pavloviane e Skinneriane.

Il comportamentismo ha come base 
l’idea che ogni comportamento può esserel idea che ogni comportamento può essere 
modellato, previo adeguato condizionamento.



Per i comportamentisti

il comportamento deriva in parte dalla 
nostra eredità genomica, ma deriva anche 
d i di i ti di ti i ldai condizionamenti di tipo sociale.

Secondo i seguaci di tale teoria il nostroSecondo i seguaci di tale teoria, il nostro 
corredo cromosomico insieme ai
condizionamenti sociali può modellare il 
nostro sistema nervoso e quindi le attivitànostro sistema nervoso e quindi le attività 
mentali. 



Pertanto se tutto è condizionato e 
condizionabile, se tutto è modellabile 
e modellato se ogni cosa che provienee modellato, se ogni cosa che proviene 
dall’esterno o come eredità o come 
influenze sociali, può modificare non 
solo la funzione ma anche la strutturasolo la funzione ma anche la struttura 
del cervello, diventa tutto relativo, 
anche il comportamento morale p
dell’individuo.

Diventa relativa anche la sua 
responsabilità soggettiva ed oggettiva



‘900: studio delle aree cerebrali900: studio delle aree cerebrali 
correlate alle  funzioni corporee,

C Sh i f i d iC. Sherrington: funzionamento dei 
neuroni e ipotizzato l’ attività sinaptica

Fritsch e Jackson: mappatura dellaFritsch e Jackson:  mappatura della 
corteccia cerebrale

studi sulle funzioni sottocorticali delstudi sulle funzioni  sottocorticali, del 
cervelletto e del midollo spinale.





Lobo Frontale 
aree fronto-limbiche
(attività intellettive quali ( q
attenzione, ragionamento 
e critica) 
aree 4 e 6 (movimento (
emisoma controlaterale) 
area 44 (espressione del 
linguaggio)
aree 6 e 8 (capacità 
prassiche 



Lobo Parietale 
aree 3,2,1 e post-centrali (ricevono le 
informazioni epicritiche della sensibilità)informazioni epicritiche della sensibilità)
aree superiori, inferiori e associative
(preposte alla conoscenza dello 
schema corporeo e dell’organizzazione p g
dello spazio nell’emisfero dx, all’ 
ideazione del gesto e del calcolo 
nell’emisfero sinistro). )

L’area parietale inferiore è preposta 
alle funzioni matematiche ed è 
strettamente correlata al 
riconoscimento del linguaggio e alla 
memoria delle parole. Il lobo 

i t l d i t i t il l tparietale, non dominante, integra il lato 
sinistro del corpo con l'ambiente 
circostante.



Il 'cervello matematico' si trova nel
lobo parietale, capace delle piu'
complesse elaborazioni cognitive, ecomplesse elaborazioni cognitive, e
sembra disporre di diverse popolazioni
di neuroni, ciascuna capace di
elaborare :elaborare :
•informazioni numeriche di vario tipo,
per esempio simboliche, come quelle
fornite dai numerifornite dai numeri
•quantità astratte espresse in lettere o
sotto forma di puntini o linee.



Lobo Occipitale
i i i iarea visiva primaria e

aree associative
(riconoscimento degli
oggetti e ai i
movimenti oculari
automatici))



Lobo Temporale obo e po a e
aree acustiche e area di Wernicke (per la 

decodifica del linguaggio e dei suoni, funzioni 
olfattive ))

ippocampo e dell’amigdala (regolazione delle 
funzioni istintive ed emozionali)



“Il problema più importante nelle scienze
biologiche è quello che fino a poco tempobiologiche è quello che fino a poco tempo
fa molti scienziati non consideravano
nemmeno un soggetto degno dell’ indagine
scientifica. Esso è il seguente: in che modo
esattamente i processi neurobiologici che

l ll lavvengono nel cervello causano la
coscienza?”

(J Searle 1998)(J. Searle 1998)



Nella coscienza entrano in gioco g
fattori profondi legati alla psicologia 
dell’ individuo, certamente legati alla 

d l dconoscenza del mondo circostante, 
ma anche dipendenti da una 
elaborazione integrata composta daelaborazione integrata composta da 
giudizio, sintesi e percezione del “Sè”, 
unito alla comprensione del mondo p
esterno.



Gli specialisti delle neuroscienze affermano
che la coscienza sia una proprietà o una
funzione del cervello paragonabile allafunzione del cervello paragonabile alla
respirazione o alla digestione.

Però per quanto a noi è dato vedere la
coscienza è qualcosa di molto più complesso
di un’ attività meccanicistica o anchedi un attività meccanicistica o anche
chimica, come la respirazione, è qualcosa di
molto più sfuggente di un’attività misurabile
come ad esempio quella della dinamica dei
fluidi dell’apparato cardiocircolatorio.



Per coscienza non parliamo soltanto 
di quella sensazione legata alla 
vigilanza, ovvero della consapevolezza 
di noi stessi nel mondo, la quale 
scompare nello stato di coma o per 
esempio durante un’ anestesia 
generale,, perché quello stato di 
vigilanza e di presenza a se e al 
mondo è una situazione rintracciabile 
in alcune aree del sistema nervoso 
(sostanza reticolare).



Un altro problema legato alla 
interpretazione del pensiero umanointerpretazione del pensiero umano 
e della coscienza è quello dell’ unità 

della coscienzadella coscienza.

Noi sempre viviamo un’esperienza 
soggettiva unitaria che Henri Eysoggettiva unitaria che Henri Ey
definisce il “campo di coscienza”.



All’ interno di questo campo si 
rileva una sorta di sintesi:rileva una sorta di sintesi: 
scambi di percezione, di ricordi 
ed esperienze vissute died esperienze vissute, di 
sentimenti, di emozioni, ma 
anche di progetti motorianche di progetti motori, 
progetti esistenziali: tutto 
questo è unificato in un campoquesto è unificato in un  campo 
d’ azione comune.



Parlare di unità della coscienzaParlare di unità della coscienza
conduce anche al concetto di
autonomia della coscienzaautonomia della coscienza.



L’ autonomia è un aspetto p
fondamentale della coscienza, 
ovvero la capacità di giudicare p g
con verità o anche con altri 
valori di tipo morale ciò che ci 
circonda e noi stessi, con un 
atto libero di giudizio sulla 
nostra persona.



gerarchie e situazioni diverse di 
coscienza:

sonno, sogno, stato di veglia

coscien a più o meno coin oltacoscienza più o meno coinvolta 
dall’ ambiente circostante



Avvicinamento della scienza alla spiritualitàAvvicinamento della scienza alla spiritualità

A i l b i d ll' iAustin e  le basi dell'esperienza 
spirituale mistica.

" l i di i li h"neuroteologia: disciplina che 
studia la componente 

neurobiologica della religione eneurobiologica della religione e 
della spiritualità

esperienza “neuro religiosa”: dueesperienza  neuro‐religiosa : due 
neurologi,  Andrew Newberg e 

Eugene d'Aquili.Eugene d Aquili. 





Dalle immagini cerebrali raccolte attraverso studi compiuti con PET o RMN
funzionale sul cervello dei monaci buddisti e delle suore di clausura immersi
nella meditazione e nella preghiera, i neurologi sono riusciti a spiegare la serie
di meccanismi che si attivano nel cervello da cui scaturisce il sentimento
religioso



Il momento di massima meditazione si traduce in:
massima attivazione della corteccia prefrontale, sede dell'attenzione
black out della zona del lobo parietale superiore, deputata
all'elaborazione di informazioni di spazio e tempo e di orientamento del
corpo nello spazio.p p



Effetti fisiologici della preghieraEffetti fisiologici della preghiera

La tranquillitàLa tranquillità

La meditazione prolungata La meditazione prolungata 
attiva l’areaattiva l’area prefrontaleprefrontale sinistrasinistra

La concentrazioneLa concentrazione

Tra i cambiamenti permanenti Tra i cambiamenti permanenti attiva l area attiva l area prefrontaleprefrontale sinistra sinistra 
della corteccia cerebrale (sotto della corteccia cerebrale (sotto 
la tempia sinistra), la tempia sinistra), 
aumentando così la sensazione aumentando così la sensazione 
di benessere e diminuendo di benessere e diminuendo 
l’ansia.l’ansia.

pp
c’è l’ispessimento delle aree del c’è l’ispessimento delle aree del 
cervello legate all’attenzione e cervello legate all’attenzione e 
alla concentrazione, che si alla concentrazione, che si 
trovano nell’area destra della trovano nell’area destra della 
corteccia cerebrale.corteccia cerebrale.

L’allenamentoL’allenamento

La capacità di meditare si puòLa capacità di meditare si può

La vecchiaiaLa vecchiaia

Grazie all’aumento dei neuroniGrazie all’aumento dei neuroniLa capacità di meditare si può La capacità di meditare si può 
allenare e produce effetti allenare e produce effetti 
permanenti nel cervello. Nei permanenti nel cervello. Nei 
monaci monaci tibetanitibetani la corteccia la corteccia 
prefrontaleprefrontale sinistra è molto più sinistra è molto più 
attiva, anche nella vita di tutti i attiva, anche nella vita di tutti i 
giornigiorni

Grazie all’aumento dei neuroni Grazie all’aumento dei neuroni 
nelle aree del cervello legate nelle aree del cervello legate 
all’attenzione, le persone all’attenzione, le persone 
abituate a meditare corrono abituate a meditare corrono 
meno rischi di ammalarsi di meno rischi di ammalarsi di 
demenza nella terza età.demenza nella terza età.giorni.giorni.

Le onde gammaLe onde gamma

Nel momento di massimaNel momento di massima

Le malattieLe malattie

P i hé id l’ iP i hé id l’ iNel momento di massima Nel momento di massima 
concentrazione, il cervello concentrazione, il cervello 
produce una grande quantità produce una grande quantità 
di onde gamma, che si di onde gamma, che si 
riferiscono allo stadio cui è riferiscono allo stadio cui è 
associata la risoluzione di più associata la risoluzione di più 
problemiproblemi

Proprio perché riduce l’ansia e Proprio perché riduce l’ansia e 
lo stress, la meditazione lo stress, la meditazione 
potenzia anche il sistema potenzia anche il sistema 
immunitario.immunitario.

problemi problemi 
contemporaneamente.contemporaneamente.



"Il fatto che le esperienze spiritualif p p
possano essere associate ad una
precisa attività neuronale nonp
significa necessariamente che queste
esperienze siano semplici illusioni
neurologiche." Newberg



sfida attualesfida attuale

contezioso tra i cultori del 
materialismo  scientifico e 

razionalismo neurologico (Monod
1971, Sperry 1983, Changeux 1985), 
e il gruppo di esponenti  dei valori 
tradizionali , tra questi Popper 
(1972), Langer (1951), Thorpe
(1974), Hayek (1978) ed Eccles

(1980). 



J C EcclesJ.C.Eccles

Tra i più importanti esponenti 
dei valori tradizionali, premio p

Nobel nel 1963, 
ha fatto uno sforzo ulteriore 
per il superamento di una 
visione materialistica
d ldel sistema nervoso.



“I critici materialisti, afferma Eccles,
sostengono che si incontrano difficoltà
insuperabili quando viene ipotizzato cheinsuperabili quando viene ipotizzato che
eventi mentali astratti, come il pensiero,
possano agire in qualche modo su
strutture materiali come i neuroni dellastrutture materiali come i neuroni della
corteccia cerebrale”.

La fisica quantistica, secondo Eccles può
essere la soluzione al problema
dell’interazione mente‐cervello.



E l i l t i d lEccles ripercorre le teorie del
fisico Margenau (1984) il

l ffquale afferma:
“Alcuni campi , come per 
esempio il campo della  

probabilità della meccanica p
quantistica non comportano 
ne’ energia, ne’ materia”.g ,



CortecciaMente 
autocosciente

Blocchi funzionali 
di neuroni

Unità dell’esperienza cosciente

Corteccia cerebrale (emisfero dominante): sede delle attività
superiori (pensiero astratto e l’esperienza consapevole di sé , 
linguaggio etc..)g gg )

Fisica classica insufficiente a spiegare questi meccanismi!!p g q



Esiste una mente autocosciente, entità 
immateriale, in grado di influire sui 
diversi blocchi funzionali formati dai 
neuroni, e nello stesso tempo di subire 
l'influenza dell'attività di questi. Essa 
selezionerebbe questi centri in base alla 
propria attenzione e ai propri interessi, 
integrando tale selezione per realizzare 
istante per istante l'unità dell'esperienza 
cosciente.



:

“Fuori di metafora si ha una
rappresentazione dell’autocoscienza
ovvero della capacità di conoscersi e
di giudicarsi, dell’ introspezione e
dell’ intuizione e in ultima analisi
della moralità”.



Le influenze della mente 
a tocosciente s i centri cerebrali eautocosciente, sui centri cerebrali e 
viceversa, sarebbero di entità 
estremamente debole tanto daestremamente debole, tanto da 
essere trascurate nella formulazione 
delle ipotesi della fisica e da nondelle ipotesi della fisica e da non 
poter essere rivelate mediante gli 
strumenti attualmente disponibilistrumenti attualmente disponibili. 



N li i 90 G Ri l tti d ll’ U i ità di P iNegli anni 90, G. Rizzolatti dell’ Università di Parma: neuroni a
specchio nella scimmia, che si attivano “riflettendo” le azioni degli
altri.

Il fil f f M P d i l di iIl filosofo francese M. Ponty, aveva descritto la dinamica
dell’ incontro con l’ altro: “è come se l’ intenzione dell’ altro abitasse
il mio corpo e la mia il suo”.

Empatia “neurologica si attiva ogni volta che ci relazioniamo con
un’ altra persona.

Da queste riflessioni discende la necessità per alcuni di interpretareDa queste riflessioni discende la necessità, per alcuni, di interpretare
l’ azione dei neuroni a specchio anche per quella empatia affettiva,
ben conosciuta da noi cristiani, come “compartecipazione nei
confronti del prossimo”.

L’ attività dei neuroni a specchio, sia nella funzione imitativa, che di
interpretazione emozionale dell’ altro, non spiega il valore aggiunto
dell’affettività amorevole nella compartecipazione e condivisione
con il prossimo, non rintracciabile sicuramente nell’ animale, econ il prossimo, non rintracciabile sicuramente nell animale, e
neppure riconducibile all’ attività della corteccia premotoria sede
dei neuroni a specchio.



i neurofisiologi non hanno rintracciato 
strutture localizzate, depositarie di 
alcune funzioni dell’autocoscienza, 
come il giudizio morale e l’ 
introspezione, o strutture che 
esplicitino la considerazione 
esistenziale di se stessi e relazionale 
verso il prossimo, ovvero con 
espressioni legate all’ affetto, all’ 
amore o all’ odio.



Il salto che si rileva da una azione
imitativa e di comprensione delle
emozioni dell’ altro, al farsi carico
dei problemi del prossimo fino

all’ offerta della propria vita, non
può essere compreso solo da un’può essere compreso solo da un
azione organica, ma sicuramente
etica, ovveroetica, ovvero

dell’ anima.



ARTE ED ESTETICAARTE ED ESTETICA

Come interpretare la tendenza alla
capacità estetica e artistica dell’ uomo in
una concezione evoluzionistica?una concezione evoluzionistica?

Come considerare che una caratteristicaCome considerare che una caratteristica
apparentemente superflua per la
sopravvivenza come l’ inclinazione al bello,
ll’ t t tt iò h i l h iall’ arte, a tutto ciò che in qualche misura
rende accettabile il nostro vivere sulla
terra, sia stata influenzata da una,
selezione genetica?





Di i ti di ti t l i i h i
Pinturas de artista con lesión isquémicas del área parietal 

h

Dipinti di artista con lesione ischemica 
dell’area parietale destra

derecha
p

Pre Post



Pinturas de artista con lesión isquémica del área 
Dipinti di artista con lesione ischemica 

Pinturas de artista con lesión isquémica del área 
parietal derechadell’area parietale destra

Fase post aguda Fase avanzada de recuperaciónFase post acuta Fase avanzata di recupero



Una caratteristica dell’opera d’arteUna caratteristica dell opera d arte 
è l’universalità del giudizio estetico, 
che tutti (o quasi tutti) gli uominiche tutti (o quasi tutti) gli uomini 
danno dalla sua osservazione. Tale 
giudizio estetico va al di là dellegiudizio estetico va al di là delle 
differenze genetiche, evolutive e 
quindi individualiquindi individuali. 





E Di k “H A h i ”E. Dissanayake: “Homo Aestheticus” 
rileva la necessità per l’ uomo di una 
disposizione estetica che non è altro sedisposizione estetica, che non è altro se 
non la capacità di rendere le cose che 
facciamo come “cose speciali”. 



L’individuazione delle aree cerebrali che si 
attivano da un punto di vista metabolico p
durante un’ attività artistica è sufficiente a 
considerare esaustivo il concetto di 
inclinazione estetica come funzioneinclinazione estetica come funzione 
esclusivamente di tipo organica, nervosa e 
quindi cerebrale?



Il problema irrisolto, anche secondo 
Eccles, da un punto di vistaEccles, da un punto di vista 

materialistico, è il concetto di unicità 
dell’essere della persona,
che da un punto di vistache da un punto di vista 

materialistico si scontra con la 
capacità di evoluzione di ogni cervello 

il di i i f iumano e il suo dinamismo in funzione 
della molteplicità dell’esperienza; 

anche la plasticità va a confliggere con p gg
questo permanere della specificità 

individuale dell’ individuo.



“P i hé l l i i li“Poiché la soluzione materialista
fallisce nel dare una spiegazione
della nostra unicità sono costrettodella nostra unicità, sono costretto
a dare l’unicità dell’io o dell’ anima
ad una creazione spiritualead una creazione spirituale
e sovrannaturale”.
EcclesEccles



conclusione di Ecclesconclusione di Eccles

C id l’ i i d l d l llConsidera l’ insieme del corpo e del cervello 
come un fenomenale computer, costruito 
secondo un codice genetico, derivato da un 

processo di evoluzione biologicaprocesso di evoluzione biologica. 

L’ anima o la psiche è il programma del 
calcolatore. 

Ognuno di noi è nato con un programma che 
si va gradualmente, man mano, modificando 

con 
l’ esperienza.

Questo programma è compagno intimo, dice 
Eccles, in ogni evento della nostra vita ed 
interagisce con gli altri io con il mondointeragisce con gli altri io, con il mondo.



conclusioniconclusioni

D li t di di fi i l i h l• Dagli studi di neurofisiologia emerge che la 
mente umana sembra “geneticamente” 
programmata        all’introspezione e alla 
meditazione nonchè alla preghierameditazione nonchè alla preghiera

• effetti benefici della meditazione
• L’essere umano e la sua complessità 

diffi il t i ti lpossono essere difficilmente spiegati solo 
sulla base di eventi neurologici

• Oltre alla materia “cerebrale” esisterebbe, 
d l i di i ’ i àsecondo alcuni studiosi, un’entità 

immateriale ( per alcuni  la mente per noi 
l’ anima). 

à• Mente e cervello sono entità in continuo 
collegamento, e la loro interazione non 
può secondo alcuni,  essere spiegata in 
b ll l i d ll fi i l ibase alle leggi della fisica classica.



conclusioni

D li t di di fi i l i h l

conclusioni

Dagli studi di neurofisiologia emerge che la 
mente umana sembra “geneticamente” 

programmata all’introspezione 
e alla meditazione nonchè alla preghierae alla meditazione nonchè alla preghiera

effetti benefici della meditazione
L’essere umano e la sua complessità possono 
essere difficilmente spiegati solo sulla base diessere difficilmente spiegati solo sulla base di 

eventi neurologici
Oltre alla materia “cerebrale” esisterebbe, 

secondo alcuni studiosi un’entità immaterialesecondo alcuni studiosi, un entità immateriale 
( per alcuni  la mente per noi l’ anima). 
Mente e cervello sono entità in continuo 

collegamento e la loro interazione non puòcollegamento, e la loro interazione non può 
secondo alcuni,  essere spiegata in base alle 

leggi della fisica classica.



ridimensionare le teorie Darwiniane sulla selezione: 
l’asimmetria cerebrale tra i due emisferi, come fattore di 
adattamento alla prosecuzione della specie umana nonadattamento alla prosecuzione della specie umana, non 

è un evento casuale, ma finalistico. Le modalità di 
realizzazione dell’evoluzione contravvengono all’idea del 
caso e richiamano ad idea di trascendenza che conduce 

a sua volta all’idea di Creatorea sua volta all idea di Creatore.
restituire, alla sfera spirituale, ciò che è di sua 

competenza: l’anima e le sue funzioni; alla corteccia 
cerebrale ed a tutto il Sistema Nervoso Centrale 
b l d b l lattribuire le prerogative indispensabili per il suo corretto 

funzionamento: i meccanismi biologici neurofisiologici.
ridisegnare il quadro d’insieme, garantendo pari dignità 
a tutte le discipline che si occupano della “persona”,a tutte le discipline che si occupano della  persona , 
evitando inopportune esclusioni per la Filosofia e la 
Teologia; esclusioni conseguenti ad una invasione di 
campo delle neuroscienze, che hanno forzatamente 

ridotto la conoscenza sull’uomo ad una letturaridotto la conoscenza sull uomo ad una lettura 
materialistica e deterministica.

recuperare un progetto “olistico” per l’uomo, vuol dire 
riconsiderare le sfere di studio e d’intervento, sia 

sull’uomo sano che sull’uomo malatosull’uomo sano, che sull’uomo malato.
recuperare perciò il valore della vita dalla nascita alla 

morte naturale,i valori etici delle azioni umane, il valore 
del libero arbitrio………

creare sempre più occasioni di riflessione comune tra 
medici, scienziati, teologi e filosofi, per realizzare un 

clima pacificante tra scienza, spiritualità e arte.



L’approccio olistico riguarda anche
noi ovvero la capacità di incontrarcinoi, ovvero la capacità di incontrarci
per riflettere insieme sulla grande
questione in campo: “l’uomo ed ilquestione in campo: “l’uomo ed il
suo destino”.



Rimangono ancora tante le domande a cui la scienzaRimangono ancora tante le domande a cui la scienza 
non riesce a dare una risposta, prima fra tutte :

Dio è una creazione del 
nostro cervello oppure il 

nostro cervello come tutto ilnostro cervello, come tutto il 
resto, è una creazione di Dio?



«L'uomo è un grande mistero i suoi«L uomo è un grande mistero, i suoi 
milioni di neuroni cerebrali costituiscono 
un tipo di macchina che uno spirito 

bb f f hpotrebbe far funzionare, anche se uno 
spirito è l'agente che fino ad ora è 
sfuggito alle ricerche degli strumenti più sfugg o a e ce c e deg s u e p ù
raffinati. Io credo che il nostro io sia una 
creazione soprannaturale, sia cioè quello 
che la religione definisce "anima"che la religione definisce  anima . 
Attraverso i miei studi ho capito l'unicità 
di ciascun individuo in quanto creazione 
di Didi Dio». 

Sir John Eccles
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