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IL PROBLEMA DELL’ ORIGINE
L’universo La vita

La coscienza



E se L’Universo fosse una risposta…..

…….quale sarebbe la domanda?



Perché c’è qualcosa anziché il Nulla?

prove di domanda

E’ possibile immaginare un Universo
privo di Vita e Coscienza ?



L’UNIVERSO

Relatività Generale - Meccanica  quantistica 



LA VITA

Un processo in grado di mantenere la
propria complessità e  replicarsi

Assemblaggio di tali unità per realizzare 
sistemi molecolari complessi

capaci di autoreplicazione
metabolismo ed evoluzione

Assemblaggio di tali unità per realizzare 
sistemi molecolari complessi

i di t li i

Passaggi logicamente necessari:

Una malattia mortale a trasmissione sessuale



dteista
“Solo il caso è all’origine di ogni innovazione.
Il puro caso ,assolutamente libero ma cieco, 
alla radice stessa dello stupendo edificio dell’evoluzione. 
Questo concetto oggi è la sola ipotesi concepibile. E nulla 
autorizza a supporre - o a sperare - che a questo
proposito la nostra posizione potrà mai venire 
modificata.” Jacques Monod

IL caso e la 
necessità (1970)

LA SELEZIONE NATURALE     (C. Darwin)



Un indizio……..



Una mossa a caso/sec 1370 miliardi di anni

= tempo necessario  per l’evoluzione  accidentale 
di ciascuna delle (200.000) proteine nelle nostre cellule 



una mossa/minuto due ore

No

C’é Intelligenza nella Natura?



LA COSCIENZA

 re voi vi fa sentire qualcosa , allora siete cos

Esperienza soggettiva
Esperienza soggettiva

l’esperienza soggettiva che 
scaturisce dal guardare il tramonto



Gli stati coscienti non sono riducibili ai 
processi neurofisiologici

del cervello perché dotati di soggettività ontologica.

Si può identificare la coscienza in una serie di
programmi per computer implementati nel cervello

John Searle

Daniel Dennet



Un altro indizio………..



Non c’è nulla di più  certo dell’esistenza della coscienza.
Ne sperimentiamo le qualità intrinseche per via diretta: 

ACCESSO PRIVILEGIATO

E se la sostanza primaria
del mondo fosse

sostanza mentale?

ALLORA L’INTERA NATURA
SAREBBE

DOTATA DI COSCIENZA
(Panpsichismo)

David Chalmers



L’intero universo è composto di frammenti di coscienza 

gli elementi costitutivi dell’universo  
possiedono caratteristiche soggettive.

Tali elementi se strutturati in certe combinazioni 
particolari producono i pensieri le emozioni e i livelli

superiori di coscienza come quella umana



“Ricordo quando ero un diamante”
Paramahansa Yogananda



Ogni momento di esperienza inteso come processo di conoscenza 
 ù marcatamente  la percezione del SE’ ( dal batterio primordiale fino al          

ALTRO DA SE’



Un terzo indizio………







MULTIVERSO



E’ possibile immaginare un Universo
privo di Vita e Coscienza ?



LA MECCANICA QUANTISTICA

- Un fenomeno diventa REALE soltanto nel momento in 
cui viene osservato 

-L’osservazione  (che si effettua attraverso il processo della misura) 
è un atto che modifica IRREVERSIBILMENTE il sistema fisico osservato

   ossiamo affermare sulla REALTA’ dello stato del  sistema precedente a   

Non esiste una Realtà quantistica che possiede proprietà fisiche 
intrinsecamente indipendenti dall'osservatore

L’atto dell’osservare CREA la REALTA’



            scienza e materia non come come realtà cartesianamente in           
Res extensa e Res cogitans
sono inestricabilmente tra loro legate



“L’Universo incomincia a somigliare più a un 
grande pensiero che a una grande macchina”

….O forse è una macchina per fare coscienza ?



“L’universo in qualche senso sapeva
che saremmo arrivati”

Freeman Dyson



“arrise ad uno di sollevare il velo della dea di Sais.
Ebbene, che vide? Vide – meraviglia delle meraviglie –

SE STESSO.”
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“……qui siamo tutti mendicanti.”
William James





LA COSCIENZA

Esperienza soggettiva
Esperienza soggettiva

Consapevolezza del sé
( consapevolezza di essere consapevole)

Consapevolezza

 re voi vi fa sentire qualcosa , allora siete cos



In che modo il cervello elabora le informazioni ? 
Come funziona l’intelligenza?

Quali proprietà fisiche distinguono 
i sitemi coscienti e non coscienti?

In che modo le proprietà fisiche 
determinano i Qualia?

Perché qualcosa
è cosciente?

Facile

Difficile

Molto difficile

Difficilissimo

La gerarchia dei problemi

Assenza di esperienza 
soggettiva

(L’esperienza soggettiva)



La vita sulla Terra





La Coscienza



La cosa più incomprensibile dell’universo
è che esso sia comprensibile

Albert Einstein

L’universo deve permettere ad entità coscienti
(osservatori)  

di evolversi nel suo seno
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