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Coscienza, dinamiche predittive della mente e libero 
arbitrio

di Emanuela Russo e Vincenzo Varriale

AbstrAct Lo studio dell’alternanza percettiva rappresenta un punto di osservazione pri-
vilegiato sull’esperienza cosciente.Riferendoci al modello della codifica predittivavedremo 
che è possibile rintracciare dei correlati neurali dell’esperienza cosciente, rispetto alla co-
struzione di un percetto stabile e coerente.  Tale riflessione,da un punto di vista psicologi-
co-filosofico, solleva delle questioni critiche circa l’illusorietà del libero arbitrio nelle nostre 
scelte consapevoli.

Keywords Correlati neurali della coscienza; Figure ambigue; Teoria della codifica predit-
tiva; Libero arbitrio.

La coscienza è ora studiata in ambito interdisci-
plinare e si osserva uno spontaneo e auspicabile 
scambio di idee su quelle che sono le evidenze 
sperimentali e sulle implicazioni filosofiche che 
stanno guidando verso cambiamenti radicali per 
quanto concerne la filosofia della mente.1

Il problema mente-corpo e quello della coscienza sono temi che raccolgo-
no incessantemente l’interesse di moltissimi scienziati, pensatori e ovviamente di 
filosofi e psicologi. Come molti studiosi hanno sottolineato, il fatto stesso di essere 
coscienti porta inevitabilmente ad interrogarsi, prima o poi, su cosa sia la coscienza. 

Ci sembra innanzitutto utile rimarcare, in accordo con un numero crescente 
di studiosi2, che l’indagine sulla coscienza non dovrebbe fossilizzarsi sulla ricerca 
della dimostrazione o meno dell’esistenza della stessa, ma dovrebbe mirare, auspi-
cabilmente, a comprendere le determinanti biologiche e fisiche, e quindi materiali, 
che sottendono al manifestarsi di un pensiero cosciente, di una esperienza coscien-
te, non fosse altro per le importanti ricadute e implicazioni che la conoscenza pun-
tuale di questi principi può fornire, rispetto a questioni di carattere etico e morale, 
quali la definizione di soggetto vigile, cosciente e la capacità di intendere e volere, il 
libero arbitrio, l’incoscienza che si presume negli stati alterati di coscienza come per 
esempio l’assunzione di sostanze psicoattive o la malattia mentale.

Con riferimento a ciò, quando parliamo di coscienza dobbiamo obbligato-
riamente specificare sia il campo di indagine sia quale dimensione della coscienza 
ci accingiamo a trattare. Per esempio possiamo operare da subito un’importante 
distinzione tra i livelli della coscienza e i contenuti della coscienza. Questo perché 
1 N. Block, D. Carmel, SM Fleming, et al. Consciousness science: real progress and lingering 
misconceptions, in «Trends in Cognitive Sciences», 2014, 18:554.
2 A. K. Seth, The grand challenge of  consciousness, in «Frontiers in Psychology», 2010, 1:1.
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il termine coscienza ricomprende al suo interno una multidimensionalità di aspetti e 
di fenomeni e quindi una molteplicità di definizioni. In generale, sotto il termine 
coscienza e talvolta sotto quello di consapevolezza si è soliti indicare un ventaglio 
ampio di fenomeni come: la coscienza di sé, ovvero la consapevolezza di essere 
una entità individuale rispetto agli altri o alle cose nel mondo; la coscienza supe-
riore o morale, che ci permette di pensare e riflettere sul passato o di pensare al 
futuro; la coscienza in termini medico-clinici come stato cerebrale di vigilanza che 
si differenzia da altre modalità come il sonno o il coma. Infine, ma non in ordine 
di importanza, la coscienza in termini di contenuti che divengono coscienti (content 
consciousness)3e che contraddistinguono la nostra esperienza e la capacità di riferire 
le sensazioni esperite. Riteniamo, tra l’altro, che la coscienza di sé e il tipo di co-
scienza superiore o morale possano essere entrambe ricomprese nella coscienza 
dei contenuti, proprio perché tutte le registrazioni sensoriali che affiorano o che 
accedono alla coscienza, e che divengono i contenuti coscienti o qualia, sono poi le 
informazioni necessarie a formare l’individuale coscienza di sé e che influenzeran-
no poi le declinazioni della coscienza in termini superiori e morali4. 

Riconosciamo invece come fondamentale la distinzione enunciata da 
Block5tra la coscienza fenomenica e quella di accesso o riflessiva. Secondo tale 
classificazione, che rispecchia la visione ampiamente condivisibile di Block che col-
loca la coscienza rispetto a basi neurobiologiche e funzionali, la coscienza fenome-
nica rifletterebbe l’esperienza cosciente, la dimensione qualitativa, la soggettività, 
il whatitislike6. La coscienza di accesso riprodurrebbe, al contrario, la possibilità di 
accedere ai contenuti esperienziali per fornire resoconti verbali, produrre risposte 
comportamentali e costruire una rappresentazione di sé a partire da resoconti au-
toreferenziali. Tale distinzione porta immediatamente a interrogarsi sulla possibilità 
che possano esistere contenuti coscienti ma non cognitivamente accessibili. Già, 
perché l’esperienza cosciente è qualcosa di privato e studiare i contenuti coscien-
ti richiede un resoconto soggettivo, che sia una risposta verbale o una risposta 
motoria, come direbbe Block7:“i resoconti introspettivi devono avere una certa 
priorità: non abbiamo nessuna scelta se non quella di cominciare l’indagine della 
coscienza a partire dai resoconti”. Ora si potrebbe obiettare, come in realtà molti 
hanno fatto, che il problema della coscienza è non tanto riferito all’esperienza sog-
gettiva, ma al resoconto dell’esperienza cosciente8. 

Come vedremo, la distinzione concettuale tra coscienza fenomenica e co-
scienza di accesso può trovare un corrispettivo neurale, come mostrano gli studi 

3 N. Block, Two Neural Correlates of  Consciousness, in «Trends in Cognitive Sciences», 2005, 
9:46.
4 T.A. de Graaf, P. J. Hsieh, A. T. Sack, The “correlates” in neural correlates of  consciousness, in 
«Neuroscience   Biobehavioural Review», 2012, 36:191.  
5 N. Block, Two Neural Correlates of  Consciousness, in «Trends in Cognitive Sciences», 2005, 
9:46.
6 E. Craig, Consciousness, Routledge Encyclopedia of  Philosophy, 1998, Routledge.
7 N. Block, Perceptual consciousness overflows cognitive access, in «Trends in Cognitive Sciences», 
2011, 15:567.
8 M.A. Pitts, S. Metzler, S. Hillyard, Isolating neural correlates of  conscious perception from neural 
correlates of  reporting one’s perception, in «Frontiers in Psychology», 2014, 5:1078.
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sulla temporizzazione dei processi cerebrali. Le moderne tecniche elettroencefalo-
grafiche permettono, infatti, di indagare le dinamiche cerebrali con risoluzioni tem-
porali dell’ordine dei millesimi di secondo e possono quindi discriminare processi 
che avvengono prima da altri che avvengono dopo.

Da poco più di un ventennio, il progresso dei metodi di indagine neuro-scien-
tifica ha dato pian piano vita ad un campo di ricerca estremamente attivo, quello 
della ricerca di affidabili marcatori neurofisiologici della coscienza. La ricerca di tali 
marcatori è rivolta principalmente ad individuare degli indici in grado di informare 
sullo stato in cui si trova una persona o che possano delucidare quali caratteristiche 
neurofisiologiche accompagnano le sensazioni coscienti e consapevoli. In parti-
colare, ci riferiamo allo studio dei correlati neurali della coscienza (NCC), vale a dire, 
seguendo la definizione di Christoph Koch: “un correlato neurale della coscienza 
è uno specifico pattern di attività mentale che si associa con una particolare espe-
rienza conscia”9. Uno dei maggiori obiettivi di tutta la ricerca neuro-scientifica 
sulla coscienza è, appunto, quello di rintracciare e dimostrare differenze qualitative 
tra l’attività neurale associata ad uno stato cosciente da quella attribuita a processi 
inconsci o non consapevoli.

Rispetto a questo, molti dati sono stati raccolti, replicati, si sono creati mo-
delli esplicativi, ma la questione del modo in cui questi correlati neurali diano luogo 
alla coscienza rappresenta il Problema Difficile10, il problema di collegare il mondo 
fisico e materiale dei neuroni ai processi immateriali, impalpabili e privati che for-
mano la nostra individuale esperienza cosciente.

Date queste premesse e considerazioni, nel presente lavoro ci occuperemo 
dei contenuti della coscienza,con particolare riferimento all’emergere degli stessi 
nel caso di particolari situazioni come quelle che si verificano negli esperimen-
ti sulla percezione multistabile. La percezione multistabile è, infatti, un peculiare 
fenomeno che avviene quando il nostro cervello si trova di fronte a stimoli che 
permettono due o più interpretazioni egualmente plausibili e quindi ogni volta 
il nostro cervello “si trova a dover effettuare una scelta”. Un tipico esempio di 
stimolo multistabile è la famosa figura del cubo di Necker oppure quella del viso/
vaso di Rubin (figura 1).

9 C. Koch, N. Tsuchiya, Attention and consciousness: two distinct brain processes, in «Trends in 
Cognitive Sciences», 2007, 11:16–22. 
10 D. J. Chalmers, The Conscious Mind. In Search of  a Fundamental Theory, Oxford University 
Press, Oxford/ New York, 1996.



134

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 1 - 2016

Fig 1: Classici esempi di immagini multistabili tra cui il cubo di Necker e il 
vaso/viso di Rubin.

In questi casi, ciò che si esperisce è un’oscillazione percettiva tra due conte-
nuti consci, in assenza però, e questo è il punto, di cambiamenti fisici nello stimolo 
visivo. L’utilizzo combinato di figure ambigue o multistabili con tecniche di inda-
gine neurofisiologica rappresenta uno strumento proficuo per indagare l’attività 
neurale attribuibile all’esperienza cosciente, proprio perché “se lo stimolo è co-
stante, possiamo correlare il cambiamento dell’attività cerebrale a cosa vediamo 
coscientemente”11.

L’indagine sull’esperienza cosciente è appunto resa possibile dall’utilizzo 
concomitante della registrazione dell’attività cerebrale durante la presentazione vi-
siva di stimoli multistabili. Tramite un metodo chiamato “contrastativo” è possibile 
separare, in sede di analisi,l’attività neurale che si correla con lo stimolo da quel-
la che si correla con il percetto, cioè il contenuto cosciente dell’esperienza visiva. 
Nell’indagine sui correlati neurali della coscienza, però, l’utilizzo di questi metodi 
di analisi contrastativa comporta alcune problematiche, come la possibilità di con-
fondere l’attività cerebrale attribuita alla “coscienza” con quella presumibilmente 
associata a stati pre-consci o stati conseguenti, quindi successivi, all’instaurarsi di 
un contenuto cosciente12. In particolare, l’utilizzo di analisi specifiche del traccia-
to elettroencefalografico permette di separare gli stadi precoci e sensoriali, legati 
all’estrazione delle proprietà dello stimolo, da quelli attinenti le rappresentazioni 
mentali. Durante la presentazione di stimoli visivi ambigui è possibile distinguere 
dei correlati neurali in almeno due finestre temporali: (1) un indice molto precoce 
e sensoriale, attorno ai 130 millisecondi (ms.) dopo la presentazione dello stimolo 
che non rappresenta però la rappresentazione cosciente e (2) un correlato più tardi-
vo intorno ai 300-400 ms. probabilmente relato a processi post-percettivi come la 
categorizzazione dello stimolo13. Tale distinzione, che può verosimilmente compli-
care la nostra indagine sulla coscienza, assume particolare importanza nel tentativo 
di comprendere appunto la necessaria discriminazione tra coscienza fenomenica e 
coscienza di accesso.

In una successione temporale di eventi neurali, la coscienza fenomenica 
precede la coscienza di accesso, giustappunto perché quest’ultima è distinta dalla 
prima perché formata da specifici contenuti consci di natura fenomenica che pos-
sono essere opportunamente selezionati per produrre resoconti verbali soggetti-
vi, risposte comportamentali o diventare materiale mnemonico. La componente 
tardiva, molto probabilmente, rappresenta il correlato elettrofisiologico della co-
scienza di accesso/riflessiva poiché la manifestazione temporale e l’ampia e diffusa 
attivazione corticale che la caratterizza, la rende fortemente assimilabile alla P300, 

11 G. M. Edelman, G. Tononi, A universe of  consciousness: how matter becomes imagination 1st 
edition. New York, NY: Basic Books, 2000.
12 J. Aru, T. Bachmann, W. Singer, L. Melloni, Distilling the neural correlates of  consciousness, 
in «Neuroscience   Biobehavioural Review», 2012, 36:737–46. 
13 J. Kornmeier, M. Bach, Ambiguous figures - what happens in the brain when perception changes 
but not the stimulus, in «Frontiers in Human Neuroscience», 2012, 6:51.
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uno dei più validi indicatori elettroencefalografici del contenuto conscio delle in-
formazioni sensoriali14. Infatti, come sottolineano Dehaene e Changeux, la P300 
si manifesterebbe quando uno stimolo sensoriale raggiunge la coscienza, proprio 
perché evidenze sperimentali ne hanno osservato l’assenza durante la presenta-
zione di stimoli subliminali. Per meglio comprendere l’accuratezza di queste inter-
pretazioni, ci sembra opportuno specificare che tali indici neurali sono il risultato 
di una sottrazione tra un resoconto individuale di percetto stabile rispetto ad una 
reversione percettiva15. Quindi, dato che lo stimolo, il compito sperimentale e la 
risposta soggettiva (sotto forma di resoconto) sono state azzerate grazie a tale sot-
trazione, l’attività neurale risultante è specificamente associata con il cambiamento 
del contenuto cosciente.

Recentemente, un modello esplicativo che si basa sulla teoria della codifica 
predittiva è stato utilizzato per spiegare i fenomeni di percezione multistabile16. Se-
condo la teoria della codifica predittiva la percezione avverrebbe per un processo 
di inferenza attiva, in cui i contenuti coscienti sono generati da calcoli neurali che 
poggiano su modelli predittivi circa la natura degli input sensoriali17. In effetti, un 
dato percetto, durante la percezione multistabile, potrebbe essere il prodotto del 
confronto tra predizioni individuali interne e l’attuale percetto esperito. Purtroppo 
non viene specificato dagli autori, forse volutamente, se il percetto predetto si ser-
va o meno della coscienza per rendere efficace il modello interno. Come gli stessi 
autori ipotizzano, quando un’informazione sensoriale fornisce degli input affidabili 
rispetto al modello predittivo, il percetto predetto può non necessariamente essere 
percepito coscientemente per la riuscita della previsione, mentre, quando l’input 
sensoriale è ambiguo, la coscienza consente alla previsione di avere efficacia. In 
quest’ottica, allora, la coscienza sembrerebbe emergere allo scopo di guidare le 
azioni e le scelte nei casi in cui ci troviamo di fronte a situazioni nuove, meno pre-
dicibili e più complesse. 

Un diverso approccio sperimentale, dal punto di vista della temporizzazio-
ne e quindi della relazione causale degli eventi, consiste nel verificare se e come 
l’attività neurale registrata prima della presentazione di uno stimolo ambiguo può 
essere relata, o in termini più specifici “predire”, il successivo percetto nella visio-
ne multistabile. Questo metodo permette di appurare il ruolo causale dell’attività 
intrinseca del cervello nel determinare il contenuto percettivo cosciente. Nel caso 
specifico della percezione multistabile, alcuni studi hanno dimostrato non solo che 
il pattern di attività elettrica cerebrale prima della comparsa dello stimolo predice 

14 M. Koivisto, A. Revonsuo, Event-related brain potential correlates of  visual awareness, in 
«Neuroscience   Biobehavioural Review», 2010, 34:9.H. Railo, M. Koivisto, A. Revon-
suo, Tracking the processes behind conscious perception: a review of  event-related potential correlates 
of  visual consciousness, in «Consciousness and Cognition», 2011, 20:972.
15 E. Russo, V. De Pascalis, Individual variability in perceptual switching behaviour is associated 
with reversal-related EEG modulations, in «Clinical Neurophysiology», 2016, 127:479.
16 J. Hohwy, A. Roepstorff, K. Friston, Predictive coding explains binocular rivalry: An epistemo-
logical review, in «Cognition», 2008, 108:687l.H. Feldman, K. Friston, Attention, uncertainty, 
and free-energy, in «Frontiers in Human Neuroscience», 2010, 4:215.
17 K. Friston, A theory of  cortical responses, in «Philosophical transactions of  the Royal 
Society of  London. Series B, Biological sciences», 2005, 360:815.
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il grado di attività indotta poi dallo stimolo, ma anche che tale attività pre-stimolo 
predice, correlando fortemente con la risposta comportamentale, la percezione 
stessa, ovvero la selezione di un particolare percetto18.In altre parole, il percetto rife-
rito dal soggetto potrebbe essere già determinato dall’attività neurale che precede 
la presentazione dello stimolo19.

A questo punto ci sembra opportuno chiederci, se l’instaurazione di un 
percetto cosciente finale può essere influenzata dall’attività neurale che precede 
lo stimolo, e quindi da un determinato stato mentale che si configura come un 
pre-requisito della coscienza, come si colloca in tutto ciò la sensazione umana di 
effettuare delle scelte totalmente libere e consapevoli? Come abbiamo detto, le fi-
gure ambigue impongono una scelta ma questa scelta, cioè l’affiorare dei contenuti 
alla coscienza, è una libera scelta di attribuire contenuti coerenti al mondo fisico o 
è in realtà il prodotto di assemblee neuronali del tutto non assoggettabili ad una 
scelta consapevole? 

Trasponendo il dato scientifico in questioni che riguardano il senso comune: 
Esiste il libero arbitrio o è anch’esso una nostra illusione percettiva?

Di seguito proveremo a fornire degli spunti di riflessione inerenti queste im-
portanti domande rispetto alle quali, alla nostra odierna conoscenza, nessun dato 
o evidenza sperimentale fornita dalle neuroscienze può incontrovertibilmente ri-
spondere. D’altro canto, anche la discussione filosofica sta attraversando un’impas-
se concettuale rispetto alla compatibilità del libero arbitrio con le recenti evidenze 
neuro-scientifiche.  

Come abbiamo detto all’inizio del presente lavoro, riteniamo che il campo 
di indagine sulla coscienza, da un punto di vista scientifico, non debba necessaria-
mente interrogarsi sull’esistenza o meno della stessa, ma piuttosto sul cosa significhi 
essere coscienti/consapevoli e sul perché (in funzione di cosa) siamo coscienti. 

Volendo fare un esempio, lo studio dei correlati neurali della coscienza, 
esplorati attraverso la percezione bistabile, estende l’indagine non solo all’emergere 
e all’instaurarsi del contenuto conscio, ma anche alle importantissime ricadute da 
un punto di vista psicologico e filosofico su quelli che sono i processi decisionali 
e l’intenzionalità. Proprio sulla natura dell’intenzionalità vorremmo soffermarci, 
cioè sulla sensazione che una determinata azione è causata dalla nostra intenzio-
ne, sulla sensazione appunto di aver messo in atto un comportamento sulla base 
di una libera decisione. Esistono infatti alcune eccezioni di rilievo che sembrano 
non conciliare con l’ipotesi che le scelte individuali siano governate da architetture 
neuronali predeterminate. Ci riferiamo a quelle capacità mentali come la pianifica-
zione a lungo termine,processi mentali che in termini causali/temporali implicano 
delle scelte e delle azioni che non sono provocate nell’immediato da uno stimolo 
che le precede. Ora si potrebbe obiettare che anche nei processi che riguardano la 
pianificazione a lungo termine esiste un qualche tipo di stimolo che guida le nostre 

18 M.A. Pitts, J. Britz, Insights from intermittent binocular rivalry and EEG, in «Frontiers in 
Human Neuroscience», 2011, 5:107.
19 A. Kleinschmidt, P. Sterzer, G. Rees, Variability of  perceptual multistability: from brain state 
to individual trait, in«Philosophical transactions of  the Royal Society of  London. Series B, 
Biological sciences», 2012, 367:988.
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decisioni, ad esempio la messa in atto di azioni quotidiane in vista di una progettua-
lità e del raggiungimento di determinati obiettivi. Questo però, per ciò che riguarda 
la nostra questione, assume una connotazione differente, cioè la pianificazione a 
lungo termine implica da subito contenuti coscienti e consapevoli. Ma anche nel 
caso della percezione multistabile la ricerca neuroscientifica ha fornito evidenze 
che sembrano escludere l’attribuzione del processo decisionale a imprevedibili 
configurazioni neuronali. Infatti le alternanze tra i possibili percetti nella visione di 
figure ambigue, può essere controllata volontariamente ed è influenzata da fattori 
individuali, come lo stato psichico e l’attenzione. Vorremmo a tal proposito illustra-
re brevemente un modello alternativo sulla funzione della percezione multistabile. 
Leopold & Logothetis20,hanno proposto che l’alternanza percettiva possa riflettere 
l’intervento di processi di ordine cognitivo superiore sulle aree sensoriali, al fine di 
ri-organizzare costantemente le informazioni in entrata, per evitare interpretazioni 
fallaci o svantaggiose. Tale ruolo svolto dai processi top down sarebbe essenziale ai 
fini evolutivi per l’orientamento in situazioni ambientali confuse e predisporrebbe 
a un comportamento opportuno quando si rende necessaria la discriminazione 
degli stimoli visivi (ad esempio animali mimetizzati) o l’individuazione di potenziali 
rischi. Da questo punto di vista, quindi, la percezione multistabile rappresente-
rebbe la manifestazione di una strategia cognitiva di fronte a situazioni ambigue, 
poiché in alcune situazioni sarebbe rischioso se la percezione rimanesse ancorata 
su una sola possibile soluzione.

In accordo con questi autori, vorremmo evidenziare il ruolo privato e sog-
gettivo della coscienza, di quella coscienza di accesso che forse in termini evolu-
zionistici ha rappresentato un passaggio obbligato. Molto probabilmente il nostro 
cervello si è evoluto anche grazie alla possibilità di generare pianificazioni e azioni 
multiple, percetti multipli, sempre però all’interno di ciò che era conservato nella 
nostra memoria e da quanto ci restituiva un ambiente spesso ambiguo, in continuo 
mutamento, non pienamente prevedibile. 

La nostra sensazione di libero arbitrio, di scelta consapevole, può essere allo-
ra meglio paragonata allo sviluppo della capacità di prendere decisioni in maniera 
flessibile. Per fare ciò, molteplici interpretazioni o modelli predittivi devono essere 
generati a partire da dati sensoriali più o meno incompleti e poi, verosimilmente, 
selezionati/riferiti in maniera cosciente, in modo da costituire anche l’esperienza e 
la consapevolezza di quale predizione rappresenti il migliore adattamento all’am-
biente esplorato: “Se non avessimo l’esperienza dell’incertezza non potremmo ri-
conoscere le nostre acquisizioni di conoscenza, nessuna stimolazione sensoriale ci 
apparirebbe portatrice di significato e non avremmo pertanto coscienza. In altri 
termini, non esisteremmo soggettivamente […]. Il senso del libero arbitrio, o del-
la libera possibilità di scelta, che accompagna ogni attimo della nostra presenza 
mentale quali esseri pensanti, implica la collocazione di ogni nostra percezione, 
come pure di ogni nostra azione, in un contesto immaginario di percezioni e azioni 
possibili”21.
20 D. Leopold, N. Logothetis, Multistable phenomena: changing views in perception, in «Trends 
in Cognitive Sciences», 1999, 3:254.
21 R. Nobili, La Macchina Della Mente, Neuroscienze.net Journal of  Neuroscience, Psy-
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In conclusione, tornando alla teoria della codifica predittiva, crediamo che, 
come sottolineano De Ridder et al., essa possa comunque offrire un quadro teorico 
valido per comprendere la nostra esperienza di libero arbitrio22, il nostro sentirci 
agenti cognitivi, il senso che “fa”, se ci permettete, pensare di poter decidere e di 
operare delle scelte coscienti. Infatti, non ci sembra che l’attribuzione di dinami-
che stocastiche o predittive al nostro cervello escluda la possibilità di operare delle 
scelte. In definitiva, il fatto che esista un numero finito di modelli interni predittivi/
inferenze non esclude la libertà individuale di scegliere tra di essi e quindi l’espe-
rienza di soggettività.

chology and Cognitive science.
22 D. De Ridder, J. Verplaetse, S. Vanneste, The predictive brain and the “free will” illusion, in 
«Frontiers in Psychology», 2013, 4:131.
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