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Insensibile, né benevolo, né spietato, sottomesso a leggi rigorose o affidato al caso, il 

mondo non sa di sé. Non lo si può capire perché si presenta impersonalmente, se lo si 

riesce a chiarire in qualche particolare, resta comunque incomprensibile nella sua 

totalità. Ciò non toglie che io conosca il mondo anche in un altro modo. Un modo che 

me lo rende affine e che mi consente di sentirmi, in esso, a casa mia, al sicuro. Le sue 

leggi sono quelle della ragione, per cui, sistemandomi in esso, mi sento tranquillo, 

costruisco i miei strumenti e li conosco. Mi è familiare nelle piccole cose e in quelle 

che mi sono presenti, mentre mi affascina nella sua grandezza; la sua vicinanza mi 

disarma, la sua lontananza mi attira. Non segue i sentieri che attendo, ma anche 

quando mi sorprende con insospettate realizzazioni o inconcepibili fallimenti, alla 

fine conservo, anche nel naufragio, un'indefettibile fiducia in esso. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 K. Jaspers, Philosophie II. Existenzerhellung, a cura di Umberto Galimberti, Chiarificazione 

dell'esistenza, Mursia, Milano 1978 cap.1  
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1. Introduzione 
 

Questo testo si pone l’obbiettivo di descrivere alcuni temi che fanno parte del panorama 

filosofico multidisciplinare e contemporaneo. L’autopoiesi, termine coniato da due 

neurofisiologi durante la fine del secolo scorso, consente una nuova visione del sistema 

vivente. I filosofi che si prendono in considerazione in questo testo, sono filosofi che 

fanno avanzare le loro tesi verso direzioni comuni.  Peirce e James, Withehead, Deleuze 

e altri pensatori compongono quello che è stato un pensiero sul “processo”.  

 Nonostante le loro differenze sostanziali, per via poligenetica essi arriveranno a una 

simile conclusione. Quindi questo testo cerca di ripercorrere in primis una dettagliata 

disamina della prima sezione del testo “Autopoiesi e cognizione “di Varela e Maturana, 

neurofisiologi che insieme contribuirono a un’innovativa definizione del “sistema 

vivente”, domandandosi: “Che genere di sistemi sono i sistemi viventi dato che possono 

morire, e com'è che essi sono capaci di cognizione?”2 

 La particolare riuscita forse la si può intuire già dalle prime pagine dell’introduzione, che 

vertono su una domanda che i neurofisiologi si posero: non tanto cosa siano i viventi, ma: 

“Che cos'è l'organizzazione del vivente?”.  Compresa la domanda quindi ne derivarono 

diverse considerazioni dell’autore: 

“Dovevo smettere di guardare i sistemi viventi come sistemi aperti definiti in un ambiente, 

e mi occorreva un linguaggio che mi permettesse di descrivere un sistema autonomo in un 

modo che trattasse l'autonomia come una caratteristica del sistema o della entità specificata 

dalla descrizione. In altre parole, qualsiasi tentativo di caratterizzare i sistemi viventi con 

nozioni di scopo o funzione era destinato a fallire perché queste nozioni sono 

intrinsecamente referenziali e non possono essere usate operativamente per caratterizzare 

un sistema come una entità autonoma”3 

                                                           
2 Humberto R. Maturana Francisco]. Varela.  Autopoiesi E Cognizione, La realizzazione del vivente, 

Saggi Marsilio, p. 24. 
3 Ivi, p. 25 
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Escludendo quindi di conseguenza le nozioni di scopo e di meta, di uso o di funzione, la 

mossa di Maturana fu quella di esaminare i sistemi viventi come sistemi unitari, e questo 

a conseguenza del fatto che fossero “autonomi”: 

 

“Questo modo di parlare non era interamente soddisfacente ma mi portò a capire che ciò che 

veramente occorreva era la caratterizzazione di una specie di sistema che, se messo in condizioni 

di operare, avrebbe operato in modo indistinguibile dall' operare dei sistemi viventi, e che essa 

avrebbe dovuto essere compiuta usando solo relazioni locali realizzate per mezzo delle proprietà 

dei componenti del sistema”4 

Da qui nacque, nel 1969 la definizione di sistema vivente come sistema definito come 

un’unità per mezzo della circolarità basica della loro produzione dei loro componenti. 

L’origine del termine “autopoiesi”, che fu inserito nel saggio scritto nel 1972, pervenne 

invece a Maturana durante una discussione con un amico:  

“Di un suo saggio sul Don Chisciotte nel quale egli analizzava il dilemma di Don Chisciotte 

se seguire il sentiero delle armi (πρᾶξις, azione) oppure il sentiero delle lettere (ποίησις, 

creazione, produzione), e la sua scelta del sentiero della πρᾶξις abbandonando ogni 

tentativo in quello della ποίησις,” 5 

 Nel secondo capitolo invece si discuterà, con l’aiuto dei filosofi appena citati, del 

processo come realtà, tema che risuona all’interno del lungo e complesso trattato di Alfred 

North Withehead, e che ci mostra, come ci mostreranno anche Bergson e James, Plotino 

e Gentile, della validità del nostro discorso. La prima cosa che immediatamente salta 

all’occhio tra questi filosofi è la necessità di abbandonare la visione dualistica della realtà: 

non c’è filosofia per i filosofi citati fintanto che i dualismi vengano in qualche modo a 

ossessionare il loro pensiero, impedendo a quest’ultimo di accogliere la sua naturale 

vocazione all’essere che è uno e uno solo. Secondo Cartesio la realtà è scandita da due 

sostanze distinte tra loro (rex estensa e rex cogitans), ossia il puro atto del pensare che sta 

pensando quello che pensa, il quale è sempre soggetto a dubbio, ma lo star pensando a 

cui si contrappone una materia estesa, e se estesa è divisibile, infinitamente divisibile6. 

 Al tempo stesso il dualismo cartesiano portava a un fenomeno parallelo sul piano 

                                                           
4 Ivi, p.28 
5 Ivi, p. 30  
6 Il Paradosso di Zenone 
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epistemologico, quel fenomeno che Whitehead chiamava biforcazione7 della natura, 

dell’esperienza. La natura diventa qualche cosa che prende due strade differenti: da una 

parte è l’esperienza del soggetto (qualia, determinate percezioni che non hanno una 

certezza, un corrispettivo, relative a me che sento), dall’altra una natura caratterizzata da 

qualità primarie, qualità oggettive che detengono estensione e movimento.  Il pensiero 

che accomuna poi i pensatori citati è appunto quello che porta a mostrare in genere come 

Cartesio abbia definito come Coscienza solo quello che si definirebbe autocoscienza, 

l’ego. Tutto ciò che invece non è autocosciente, viene declassato ad altro, e la distanza tra 

i due termini è abissale.  

 Nel capitolo successivo verranno descritti altri due fondamentali concetti che derivano 

da Gentile e Donna Haraway, rispettivamente Autoctisi e Simpoiesi.  L’autoctisi di 

Gentile è la definizione di atto dell'autocoscienza con cui lo spirito produce sé stesso8. La 

simpoiesi di Donna Haraway invece mostra come ogni ente (ogni organismo vivente) 

altro non è che composto da relazioni, una tesi con una forte impronta deleuziana: ogni 

entità è formata da interazioni con la propria nicchia, con altri enti, con l’intero ambiente. 

Non esisterebbe secondo la filosofa statunitense vita senza questa specifica costituzione 

mediante rapporti. Questi due concetti verranno comparati ed affiancati al concetto 

precedente di Maturana, e dopo una disamina verranno accostati per trovarne, nei limiti 

del possibile, un’adeguata convivenza. La tesi da dimostrare è quella che descrive i due 

concetti di simpoiesi (insieme di relazioni) e di autopoiesi (ente che si organizza per auto-

sussistere) come le due componenti della realtà. Così per come Bergson la Materia è 

Memoria, anche la simpoiesi è autopoiesi.  Nel capitolo successivo si cercherà di 

descrivere il grande apparato cosmologico che Bergson nel suo più famoso testo “Materia 

e Memoria” tentò di costituire, consapevole dell’avvento di una nuova scienza, una nuova 

fisica e una nuova visione di insieme. Si mostrerà come da un dualismo completamente 

annullato, si prospetterà una visuale della realtà completamente azzerata dalle differenze 

che intercedevano tra gli esseri viventi, tra ogni singolo ente presente nella realtà, 

ricalcando e rivangando sotto non pochi aspetti una concezione spinoziana della natura.        

Nella sezione conclusiva, si cercherà di continuare la costituzione dell’apparato 

cosmologico che aveva iniziato la sua costituzione della definizione nel primo capitolo di 

                                                           
7 Già presente nel concetto della natura del 1920 
8 Gentile, Teoria dello spirito come Atto puro, pp 23 
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sistema vivente. Sarà infatti fondamentale il contributo di una delle più moderne teorie 

scientifiche che descrive il grande dono fenomenologico della coscienza di Edelman, il 

quale descrivendo per via teorica la costituzione dell’autocoscienza negli animali 

superiori (l’uomo) si accinge a descrivere il lungo e complesso processo selettivo che ha 

portato la differenziazione dell’uomo sull’animale sulla tematica del pensiero. Grazie a 

Peirce e a Deleuze (il quale riprende con grande forza alcune delle tesi di Sartre) si 

cercherà di concludere questa cosmologia, composta da un processo, il quale vede davanti 

a sé entità uguali, che mostrano la medesima origine, e che si costituiscono sotto un 

dettame pragmatico.  
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2.Autopoiesi 
 

L'uomo sa e la sua capacità di sapere dipende dalla sua integrità biologica; inoltre, sa che 

sa. Come funzione basilare psicologica e, quindi, biologica la cognizione guida la sua 

manipolazione dell'universo e la conoscenza dà sicurezza ai suoi atti; la conoscenza 

oggettiva sembra possibile e mediante la conoscenza oggettiva l'universo appare 

sistematico e predicibile. Tuttavia la conoscenza come esperienza è qualcosa di personale 

e di privato che non può essere trasferito, e ciò che si crede sia trasferibile, cioè la 

conoscenza oggettiva, deve sempre essere creata dall' ascoltatore: l'ascoltatore capisce, e 

la conoscenza oggettiva sembra trasferita solo se egli è preparato a capire. Così la 

cognizione come funzione biologica è tale che la risposta alla domanda «Che cos'è la 

cognizione?» deve sorgere dal capire la conoscenza ed il conoscitore attraverso la 

capacità di conoscere quest'ultimo. Questo è il tentativo a cui mi accingo.9 

 

Varela descrive l’oggettività come requisito basilare della scienza, e così ne fa strumento 

prezioso per addurre dichiarazioni sull’universo attraverso una delineata metodologia. Ma 

all’interno di questa affermazione si cela anche la sua più grande fallacia, ossia 

l’assunzione aprioristica che la conoscenza oggettiva costituisca una descrizione di ciò 

che conosciamo: infatti essa non è capace di rispondere alla domanda: “come 

conosciamo?” Di conseguenza nella prefazione Maturana definisce sotto il profilo 

biologico l’organizzazione del vivente, dove due sono i maggiori ostacoli: il primo 

consiste nel riuscire a render conto della stessa organizzazione semplicemente 

conteggiando le sue proprietà: prendendo in considerazione un organismo come unità, 

come e in che modo le proprietà dei suoi componenti lo costituiscono. 

 L’approccio organicistico non risolve purtroppo questo problema, lasciando una 

semplice lista di proprietà che non aiutano nell’intento, così come una lista dettagliata di 

neuroni non ci consentirebbe di comprendere un sistema capace di astrarre il pensiero.    

Il secondo problema consiste nel definire l’organizzazione degli organismi rispetto 

all’ambiente: essi si adattano al contesto in cui sono situati.  “Appare adeguato dire di 

                                                           
9 Humberto R. Maturana Francisco]. Varela.  Autopoiesi E Cognizione, La realizzazione del vivente, 

Saggi Marsilio, p.47. 
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loro che la loro organizzazione rappresenta «l'ambiente» nel quale vivono, e che 

attraverso l'evoluzione hanno accumulato informazioni su di esso, codificate nei loro 

sistemi nervosi.”10 La domanda che di conseguenza si propone di esaminare Maturana è: 

che cosa significa raccogliere informazioni? E ancora “Che cosa viene codificato nel 

sistema genetico e in quello nervoso?”.  Maturana tenta così di costituire una teoria che 

riesca a rispondere sia al quesito epistemologico, sia a quelli di ordine biologico: una 

teoria che fornisca una comprensione epistemologica del fenomeno della concezione, e 

una visione adeguata dell’organizzazione funzionale dell’organismo conoscente che dà 

origine al pensiero concettuale, al linguaggio e all’autocoscienza. Quando si comprende 

che la cognizione è un fenomeno biologico, rimangono due domande da considerare in 

questa indagine, domande che vanno a spiegare circa la cognizione come funzione e la 

cognizione come processo. 

 Di conseguenza Maturana indaga per prima cosa il fruitore del fenomeno, ossia 

l’osservatore. Tutto ciò che è detto, è detto dal punto di vista di un osservatore, il quale 

nel suo discorso parla ad un altro osservatore, senza escludere che sia egli stesso. 

L’osservatore è un sistema vivente e tutto quello che si applica ai sistemi viventi si applica 

anche all’uomo. L’osservatore riesce a prendere in considerazione simultaneamente sia 

l’entità che considera (ad esempio un organismo), sia l’universo nel quale esso si trova 

(l’ambiente dell’organismo), riuscendo così a comunicare con l’entità osservata e con le 

relazioni che l’entità mantiene, poiché per l’osservatore esse sono interazioni. Per 

l’osservatore un’entità è tale quando egli può fornirne una descrizione intesa come una 

catalogazione delle sue interazioni e relazioni attuali o potenziali. Ne si può dedurre che 

l’osservatore può distinguere un’entità solo in relazione a un'altra entità da cui può 

distinguerla o osservarla interagire.  

 A questo punto per approfondire la descrizione dell’entità si può usare qualsiasi altro 

termine di paragone, ma il riferimento finale per ogni descrizione è l’osservatore stesso.  

L’insieme di queste interazioni dentro la quale un’entità può rientrare viene chiamato il 

suo dominio di interazioni. Così anche per le relazioni esiste un dominio specifico, le 

quali sono all’interno del dominio cognitivo dell’osservatore. Un’entità è tale se ha un 

dominio di relazioni, e l’osservatore può definire sé stesso come entità specificando il suo 

(principalmente e pienamente solo l’uomo). Egli può sempre rimanere un osservatore di 

                                                           
10 Ivi, p. 48. 
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queste interazioni, che può trattare come entità indipendenti. Infine, un osservatore è un 

sistema vivente ed una comprensione della cognizione come fenomeno biologico deve 

rendere conto dell’osservatore e del suo ruolo in essa.  

 

 

 2.1 Il sistema vivente. 

 
Per descrivere ciò che Varela e Maturana intendono come sistema vivente, bisogna prima 

introdurre il concetto di relazione. Un esempio può essere vedere come l’ambiente esterno 

possa contribuire alla costituzione di una pianta mediante la sua relazione con essa già a 

partire dal seme piantato nel terreno: in base al corredo genetico in esso contenuto, il seme 

si rapporterà al terreno (dunque all’ambiente) in una certa maniera. Piantato nel terreno, 

il seme “saprà”, ad esempio, dove far sviluppare le proprie radici mediante la gravità, che 

come una bussola le direziona verso il basso; attraverso l’irradiazione solare il seme 

individua la superficie dove far sviluppare il fusto e le foglie. Evitando di non prendere 

in considerazione, almeno per il momento, il valore cognitivo che questo esempio può 

lasciar intravedere, si può senza dubbio dichiarare che il modo con cui questo sistema (in 

questo caso una pianta) si sviluppa è dovuto solo all’ambiente circostante.  

 Attraverso i geni, i sistemi viventi sono unità di interazioni e si sviluppano in un 

ambiente. In biologia un sistema vivente non può essere compreso al di fuori della parte 

di ambiente con la quale interagisce: la sua parte di ambiente viene definita nicchia. Essa, 

a sua volta, non può essere descritta senza descrivere i sistemi viventi in essa contenuti. I 

sistemi viventi come esistono in questo momento sulla terra sono caratterizzati da un 

metabolismo esergonico11, dalla crescita, e dalla replicazione molecolare interna. Il 

sistema è organizzato in un processo circolare chiuso che permette il cambiamento 

                                                           
11 L'esoergonico significa "liberare energia sotto forma di lavoro". Nella termodinamica, il lavoro è 

definito come l'energia che si muove dal sistema all'ambiente in un determinato processo. Un processo 

esoergonico è quello in cui esiste un flusso positivo di energia dal sistema all'ambiente circostante. 

Questo è in contrasto con un processo endoergonico. Tutti i sistemi fisici e chimici dell'universo seguono 

la seconda legge della termodinamica e procedono in direzione discesa, cioè esoergonica. Così lasciato a 

sé stesso, qualsiasi sistema fisico o chimico procederà, secondo la seconda legge della termodinamica, in 

una direzione che tende a abbassare l'energia libera del sistema e quindi a spendere energia sotto forma di 

lavoro. Queste reazioni si verificano spontaneamente. 
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dell’organismo a patto che si mantenga tale circolarità12. Il metabolismo esoergonico è 

richiesto per fornire energia per la sintesi endoergonica13 di specifici polimeri (proteine, 

acidi nucleici, lipidi, polisaccaridi) dai corrispondenti monomeri, cioè, per la crescita e la 

replicazione.  

Questa organizzazione circolare costituisce un sistema omeostatico la cui funzione è di 

produrre e mantenere questa stessa organizzazione determinando che i componenti che la 

specificano siano quelli la cui sintesi o il cui mantenimento essa assicura. Questa 

organizzazione circolare definisce un sistema vivente come una unità, e quello che non è 

in essa è quindi esterno o inesistente. L'organizzazione è circolare, i componenti che la 

specificano sono quelli la cui sintesi o il cui mantenimento essa assicura, in modo tale che 

il prodotto del loro funzionamento sia la stessa organizzazione funzionante che li produce: 

è l'organizzazione vivente.  

 È la circolarità della sua organizzazione che rende un sistema vivente un'unità di 

interazioni, ed è questa circolarità che esso deve mantenere per rimanere un sistema 

vivente e per conservare la sua identità attraverso differenti interazioni. Tutte queste 

particolarità nei diversi tipi di organismi sono sovrimposte sulla circolarità basilare e sono 

ad essa subordinate, per assicurare la continuità di interazioni successive in un ambiente 

sempre in costante movimento.  

 Per via della natura circolare della sua organizzazione, un sistema vivente ha un dominio 

auto-referente di interazioni (ossia è un sistema auto referente); il suo stato di unità e il 

suo esistere vengono mantenuti perché il suo significato funzionale (ossia il suo 

fondamentale ruolo nell’insieme) mantiene questo processo di circolarità. I sistemi 

viventi, intesi come unità di interazioni specificate dalla loro condizione di essere sistemi 

viventi, non possono rientrare in interazioni che non sono specifiche della loro 

organizzazione14. Ogni stato interno richiede che certe condizioni (interazioni con 

l’ambiente) siano soddisfatte per procedere allo stato seguente. Si può pensare quindi che 

questo sistema abbia un certo tipo di prevedibilità poiché, in caso contrario, il sistema 

scomparirebbe perché non rispetterebbe più le sue condizioni d’esistenza.  

 La nicchia viene definita dalle classi di interazioni nelle quali un organismo può entrare; 

                                                           
12 Ciò che dopo verrà chiamato autopoiesi. 
13 Opposto del processo esoergonico. 
14 una medusa non potrebbe ad esempio possedere altra metodologia di visione se non con fotorecettori, 

un ambiente pervenuto mediante una vista oculare gli sarebbe impossibile. 
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l’ambiente è definito dalle classi di interazioni nelle quali l’osservatore può entrare, e che 

egli tratta come un contesto di interazioni con l’organismo osservato. L’osservatore 

guarda l’organismo e l’ambiente simultaneamente, e considera come nicchia 

dell’organismo quella parte dell’ambiente che egli osserva trovarsi nel suo dominio di 

interazioni. Nello stesso istante, se la nicchia “appare” come parte dell’ambiente, per 

l’organismo osservato la nicchia costituisce l’intero dominio di interazioni, e come tale 

non può essere parte dell’ambiente che si trova esclusivamente nel dominio 

dell’osservatore. Nicchia e ambiente allora non coincidono mai, ma si intersecano nella 

misura in cui l’osservatore e l’organismo hanno organizzazioni comparabili. Nonostante 

questo, ci saranno sempre delle parti dell’ambiente che si trovano al di là dell’intersezione 

del dominio delle interazioni dell’osservatore: con questo si intende in maniera molto 

riduttiva ciò che sono le limitazioni a livello qualitativo di ogni organo percettivo.  

 Per ogni sistema vivente l’organizzazione implica una predizione di una nicchia, ed essa 

consiste nel dominio di classi di interazione che costituisce l’intera realtà cognitiva 

dell’organismo.  Se un organismo interagisce uscendo dal carattere della sua 

organizzazione (ossia al di fuori dalla sua circolarità) esso avviene al di fuori del suo 

dominio cognitivo, anche se può trovarsi entro il dominio cognitivo dell’osservatore. Un 

esempio è il riportare risultati su animali in relazione all’osservatore, per cui il solo ambito 

cognitivo animale è meramente un sottoinsieme dell’osservatore-uomo che si apporta ad 

esso con una visione più ampia, varcando il territorio di quel dominio che l’animale non 

può varcare. L’evoluzione di questo genere di unità di interazioni può avvenire mediante 

la partecipazione di interazioni pertinenti di un'altra unità, la sua nicchia può evolvere 

rispettando come sempre però il mantenimento e l’organizzazione circolare dei suoi 

componenti. 15 

 

 

 

                                                           
15 Qui Maturana prende in esempio a scalare la società delle api- le quali (da sistema autoreferente) ha 

una organizzazione circolare sovraimposta a quello delle api (il singolo soggetto) il quale ha anche essa 

stessa una organizzazione autoreferente circolare sovraimposta sui sistemi viventi di primo ordine che 

sono le cellule. Tutti e tre sono domini di interazioni subordinati sia al mantenimento di sé stessi che al 

mantenimento degli altri sistemi.  
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2.2 Evoluzione 

 
Ma cos’è l’evoluzione? È il cambiamento evolutivo dei sistemi viventi risultante dalla 

loro organizzazione circolare volta a mantenere questo processo come fondamento. Il 

cambiamento dei domini cognitivi è quindi dovuto a questo genere di cambiamento 

evolutivo. Affinché avvenga questo cambiamento senza che perda la sua identità, essa 

deve subire un cambiamento interno, il quale poi comporta un cambiamento di dominio 

di interazioni. Tutto ciò viene attuato affinché si rispetti in ogni caso il suo stato 

organizzativo di tipo circolare, nonostante il cambiamento del sistema. Maturana sostiene 

di aver raggiunto lo scopo da lui postosi. Mediante la descrizione dell’organizzazione 

circolare auto-referente del sistema vivente, e grazie alle analisi dei domini di interazioni, 

esso ha mostrato la costituzione di un sistema auto-referente capace di descrivere e 

generare mediante interazioni orientante con altri simili sistemi e con sé stesso (l’uomo), 

e sia un dominio linguistico consensuale, sia un dominio di autocoscienza: cioè ha 

descritto, a suo avviso, la conformazione di un osservatore.  

 

“L'osservatore è un sistema vivente e qualsiasi comprensione della cognizione come fenomeno 

biologico deve rendere conto dell'osservatore e del suo ruolo in esso», e prova la validità di questa 

analisi.”16 

 

 L’organizzazione vivente è un’organizzazione circolare che assicura la produzione e il 

mantenimento dei componenti che la specificano in modo tale che il prodotto del 

funzionamento è la stessa organizzazione che li produce. Si può dire quindi che un sistema 

vivente è un sistema omeostatico in cui l’organizzazione rappresenta la variabile che esso 

mantiene costante attraverso la produzione di componenti e il loro funzionamento, non 

soltanto i componenti che lo specificano.  

 Nella seconda parte del testo, Varela e Maturana iniziano a descrivere la comprensione 

biologica degli esseri viventi allo stato attuale: essi appaiono come entità autonome, 

capaci di riproduzioni, con una quasi infinita diversità. Da qui i due filosofi iniziano ad 

                                                           
16 Humberto R. Maturana,  Francisco Varela.  Autopoiesi E Cognizione, La realizzazione del vivente, 

Saggi Marsilio, p.99. 
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intravedere l’autonomia come grande punto chiave della lettura di un essere vivente.  L’ 

autonomia e la diversità, il mantenimento dello stato unitario e l’origine della variazione 

nella modalità in cui questa tipologia di identità è mantenuta, furono le questioni 

presentate dalla fenomenologia dei sistemi viventi per cui gli uomini hanno focalizzato il 

loro impegno per secoli.  

 Con il pensiero cartesiano il mondo biologico si inserì sotto la definizione di un sistema 

modificato, modificabile e determinato dai suoi fattori fisici, senza aver bisogno di forze 

fisiche non materiali. Attualmente, grazie ai processi della genetica, della fisica e della 

chimica, il pensiero di un’organizzazione di un sistema siffatto è stato definitivamente 

risolto con l’inserimento di una fittissima rete di relazioni chimiche, fisiche ed evolutive 

che unite saldamente continuano il loro cammino. Nonostante in ogni caso gli enormi 

progressi della scienza e della biologia, rimane comunque attuale il quesito sul punto in 

comune di tutti i sistemi viventi. A questo proposito gli autori citano J. Monod17, il quale 

cerca di seguire una corrente evoluzionistica per poter organizzare una struttura 

(teleonomica) di natura molecolare e la subordinazione dell’organizzazione all’individuo. 

Ma questa teoria, in ogni caso, sorvola, o resta lontana, dalla domanda fondamentale 

sull’organizzazione del vivente.  

 La loro più grande sfida parte dall’unità atomica vivente, infatti essi vogliono giunger a 

questa descrizione partendo dal carattere unitario del sistema vivente, ritenendo che il 

mantenimento delle unità siano alla base di ogni possibile trasformazione evolutiva e 

ontogenetica nei sistemi biologici: comprendere quindi l’organizzazione dei sistemi 

viventi partendo dal loro carattere unitario.   

 L’approccio utilizzato in questo testo è meccanicistico, ma non si focalizza sulle 

proprietà dei componenti, bensì sui processi, che si avviano alla descrizione con campi 

crescenti delle relazioni che intercorrono, senza toccare minimamente le proprietà degli 

oggetti osservati. Si allontanano da un punto di vista animistico ribadendo, come prima, 

che lo studio di un ente si compone grazie alle sue relazioni con altri enti. 

 

 

 

                                                           
17 Jacques Monod, il Caso e la Necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea. 

Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, p.3.  
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2.3 Le Macchine viventi e non 

 
Le macchine vengono viste, a detta di Varela, come sistemi hardware concreti definiti 

dalla natura dei loro componenti e dallo scopo che assolvono nell’operare come artefatti 

umani; inoltre sono composte da certi componenti che svolgono determinate azioni. 

Varela stesso, descrive però questo tipo di definizioni come naïve.  

Egli è più interessato a descrivere le macchine osservando le relazioni che intercorrono 

nel sistema più che i suoi componenti. Varela definisce quest’ultimi irrilevanti, mentre 

fondamentali quelle relazioni e trasformazioni che avvengono all’interno della macchina 

stessa, volte al suo funzionamento, le quali si integrano e costituiscono l’unità. Attraverso 

l’organizzazione di questa macchina, sono determinate le relazioni e le trasformazioni 

che avvengono al suo interno; le effettive relazioni che compongono un sistema concreto 

e costituito dai suoi componenti prendono il nome di Struttura. Così come le macchine 

“non viventi” (artificiali) anche le macchine viventi si possono analizzare attraverso la 

modalità in cui sono organizzate. La peculiarità a cui si riferisce Varela consiste nella 

variabile fondamentale che mantengono costante: 

 Una macchina autopoietica è una macchina organizzata (definita come una unità) come 

una rete di processi di produzione (trasformazione e distruzione)  che produce  

componenti i quali:  

- attraverso le loro interazioni e trasformazioni continuamente rigenerano e realizzano la 

rete di processi (relazioni) che li producono;   

- la costituiscono (la macchina) come una unità concreta nello spazio nel quale essi (i 

componenti) esistono specificando il dominio topologico della sua realizzazione in quella 

rete.18 

 

Una macchina autopoietica si potrebbe definire una macchina che modifica la sua propria 

organizzazione mediante il suo operare come sistema di produzione dei propri 

componenti, modificandosi come potrebbe essere la colorazione di un camaleonte, al fine 

del suo stato conservativo esistenziale.  

La macchina autopoietica è un sistema omeostatico, che ha come organizzazione la sua 

                                                           
18 Humberto R. Maturana, Francisco Varela.  Autopoiesi E Cognizione, La realizzazione del vivente, 

Saggi Marsilio, p.131.  
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variabile fondamentale da tenere costante.  

Cosa differisce una macchina autopoietica da un cristallo? O da un qualsiasi altro 

elemento inorganico? 

In un’unità fisica naturale come il cristallo, le relazioni spaziali tra componenti ne 

determinano la classe (un esempio può essere la descrizione delle varie forme di legami 

presenti all’ interno di tutto il campo della chimica inorganica, spesso costituiti con ordine 

geometrico e che determinano le varie qualità, per esempio quelle  di un minerale), mentre 

i tipi di componenti che la costituiscono la specificano come un caso particolare in quella 

classe. Sebbene infatti troviamo relazioni spaziali tra i suoi componenti ogni volta che la 

congeliamo realmente o concettualmente per un'osservazione, le relazioni spaziali 

osservate non la definiscono (e non possono farlo) come autopoietica. L'organizzazione 

di un cristallo è situata in un dominio differente da quello dell'organizzazione 

autopoietica: il primo è un dominio di relazioni tra componenti, e non di relazioni tra 

processi di produzione di componenti come il secondo; esso è un dominio di processi, 

non di concatenazione di processi. Normalmente riconosciamo ciò affermando che i 

cristalli sono statici. 

Si possono quindi definire le macchine autopoietiche come macchine autonome in cui i 

cambiamenti sono tutti subordinati per il mantenimento della loro propria organizzazione: 

essi si possono identificare come differenti dalle macchine allopoietiche, ossia quelle 

macchine che hanno uno scopo esterno a loro stesse o al loro mantenimento (per esempio 

un’automobile). Un'altra caratteristica delle macchine autopoietiche è quella di avere una 

individualità. Sebbene siano in costante produzione, saranno fruibili sempre come 

indipendenti dall’interazione con un osservatore. Le macchine autopoietiche sono unità e 

non hanno input o output, ma possono essere perturbate da eventi indipendenti e subire 

cambiamenti strutturali che riequilibrano la gravità di queste perturbazioni. Una 

determinata conformazione della struttura di una macchina autopoietica, per esempio, 

sarà di un x tipo perché conformata per subire un x tipo di perturbazione esterna, il quale 

potremmo chiamare il dominio di interazioni in cui essa agisce e può essere osservata.  

Possiamo descrivere le macchine autopoietiche fisiche ed anche manipolarle come parti 

di un sistema più grande che definisce gli eventi indipendenti che le perturbano; e 

potremmo guardare questa macchina subire input e far emettere output, ma questo 

renderebbe questa macchina allopoietica, perdendo il senso dell’indagine. Varela sostiene 
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che nonostante noi tutt’ora possiamo dividere le macchine autopoietiche fisiche in parti, 

non rivela la natura del dominio di interazioni che esse definiscono come entità concrete 

e operanti nell’universo fisico. Varela, distinguendo le macchine autopoietiche, si 

sofferma sulla definizione di sistema vivente: in altre parole, asserisce che la nozione di 

autopoiesi è necessaria e sufficiente per caratterizzare l'organizzazione dei sistemi 

viventi.19 Un sistema fisico autopoietico è dunque un sistema vivente, e un sistema 

vivente è una macchina autopoietica. 

 Principalmente le nozioni di teleologia e teleonomia20 sono impiegate nel discorso 

descrittivo ed esplicativo inerente ai sistemi viventi del secolo scorso, e lo scopo di Varela 

e Maturana è quello di dimostrare quanto le nozioni appena menzionate non siano 

necessarie per la comprensione dell'organizzazione del vivente. In genere infatti si 

descrive un sistema vivente per l'organizzazione finalizzata ad uno scopo che consegue, 

mentre ciò che i due filosofi descrivono è ben differente. La loro genesi di conseguenza 

è considerata come un processo integrato all’interno dello sviluppo di uno stato adulto, 

mediante il quale si ottengono certe strutture che permettono all’ organismo di eseguire 

certe funzioni; di conseguenza si può notare come la filogenesi è vista come una storia di 

trasformazione adattiva attraverso processi riproduttivi. 

 Uno dei contributi più rilevanti sul tema della teleonomia ci viene dato da un biologo che 

qualche decina di anni prima del lavoro di Maturana e Varela. Questo contributo è quello 

di J.Monod, il quale con il suo principale lavoro  “il caso e la necessità”, un contributo 

fondamentale al pensiero evoluzionistico che si susseguì ed ancora oggi mantiene salde 

parecchie convinzioni del biologo francese, pur incontrando delle difficoltà dovute alla 

sua epoca e l’impossibilità di aver a disposizione gli strumenti e il grado di avanzamento 

che attualmente, in questi ambiti detengono i ricercatori .  

soltanto il caso è all’origine di ogni novità, di ogni creazione nella biosfera. Il caso puro, il 

solo caso, la libertà assoluta ma cieca, è alla radice del prodigioso edificio dell’evoluzione: 

oggi questa nozione centrale della Biiologia non è più un’ipotesi fra le molte possibili o per 

lo meno concepibili, ma è la sola concepibile in quanto è l’unica compatibile con la realtà 

quale ce la mostrano l’osservazione e l’esperienza.21 

                                                           
19 Ivi, p. 135. 
20 Jacques Monod, il Caso e la Necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea. 

Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, Milano, 1971, cap. II, 1.  
21 Ivi, p. 95-96. 
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 Premio Nobel nel 1965 per la medicina e la fisiologia insieme a F. Jacob e A. Lwoff per 

gli studi sul controllo genetico della sintesi degli enzimi nei batteri, redisse uno dei libri 

che negli ultimi decenni hanno maggiormente suscitato sul modo di pensare di molti 

studiosi interessati a questioni filosofiche suscitate dall’ambiente scientifico. L’opera 

trasmette una precisa visione filosofica della natura della vita e del ruolo dell’uomo 

nell’universo, avvalendosi delle conoscenze che fino agli anni Sessanta avevano 

acconsentito allo scienziato ad avanzare le teorie che lo contraddistinsero nel dibattito 

dell’epoca. Secondo il biologo un sistema vivente viene riconosciuto attraverso tre 

caratteristiche imprescindibili: 

 La prima di queste caratteristiche, e quella su cui si soffermano anche Varela e Maturana 

è la teleonomia, ovvero un certo progetto nella strutturazione dei processi del vivente, a 

livello molecolare e di organismo: 

“Qualunque “artefatto” è il prodotto dell’attività di un essere vivente, che esprime in tal 

modo, e con particolare evidenza, una delle proprietà fondamentali caratteristiche di tutti i 

viventi, nessuno escluso: quella di essere oggetti dotati di un progetto, rappresentato nelle 

loro strutture e al tempo stesso realizzato mediante le loro prestazioni, ad esempio la 

creazione di “artefatti”.22 

 

la seconda caratteristica viene chiamata la Morfogenesi autonoma, secondo la quale 

la conformazione assunta dal sistema vivente dipende dal suo sviluppo interno ed 

autonomo e non da interventi esterni, al contrario della costruzione degli artefatti:   

 

Il programma, in compenso, dovrà registrare il fatto che la struttura di un essere vivente è 

il risultato di un processo del tutto diverso, nella misura in cui non deve praticamente 

all’azione delle forze esterne, mentre deve tutto, dalla forma generale fino al minimo 

particolare, a interazioni “morfogenetiche” interne all’oggetto medesimo. 23 

 

L’ultima caratteristica invece viene inserita per eliminare quelle strutture inorganiche che 

rimanevano all’interno del sottoinsieme creato da Monod per definire i sistemi viventi, 

                                                           
22 Ivi, p. 22.  
23 Ivi, p.90.  
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infatti i cristalli, le strutture cristalline rispettavano i due precedenti postulati. La 

caratteristica quindi ora è quella dell’invarianza riproduttiva, la caratteristica di ogni 

vivente di riprodurre un essere uguale a sé stesso, conservando quanto in esso è stato 

scritto dal suo patrimonio genetico e dalla sua storia24. 

 Secondo Monod la filosofia e la religione (che egli fonda sotto un unico termine chiamato 

“pensiero animistico”) vorrebbero La “teleonomia” come qualcosa di primario nella 

descrizione del mondo della vita. Questa però non è in realtà tale, perché nella natura del 

vivente la priorità spetterebbe all’invarianza riproduttiva. La teleonomia invece agirebbe 

a livello genetico-microscopico, mostrando che la grande varietà morfogenetica della 

biosfera, così come la progressiva gradualità delle forme esistenti in natura, dipende dalle 

variazioni casuali nella replicazione del DNA.25 La sopravvivenza delle varie replicazioni 

genomiche è dovuta ai tanti meccanismi evolutivi presenti (uno di questi la selezione 

naturale di Darwin). 

 Il perché del successo di alcune variazioni genetiche che mantengono congruenza con 

l’apparato teleonomico rimane senza risposta26, per cui il caso risulta l’unico ordinatore 

di questo processo. Ciò che secondo Monod definisce uno sviluppo, una progressione e 

una complicazione di un organismo sono tentativi casuali, come casuali è anche per 

l’essere umano la straordinaria evoluzione che ci ha portato a una postura eretta e al 

linguaggio.27 Per il biologo non c’è quindi alcun bisogno di intendere il risultato del 

genere umano o del pianeta stesso come il risultato di un disegno di Dio, la scienza mostra 

per la prima volta il posto che l’uomo si era sempre rifiutato di accettare, ma libero dal 

peso etico e valoriale,  

«Ora conosco la risposta: nulla. Dio non mi vede. Vedi questo vuoto che sta al di sopra 

delle nostre teste? È Dio. Vedi quella fessura in quella porta? È Dio. Vedi questo buco per 

terra? È ancora Dio. Dio è il Silenzio. Dio è l'Assenza. Dio è la Solitudine degli uomini. 

Non c'ero che io, ho deciso da solo il Male; da solo ho inventato il Bene. Sono io che ho 

barato. Io che, da solo, ho fatto i miei miracoli, sono io oggi che mi accuso e io solo che 

                                                           
24 Ivi, p.126. 
25 Ivi, p. 95-96. 
26 Ivi, p. 100-102. 
27 Ivi, p. 106-110 
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posso assolvermi; io, l'uomo. Se Dio esiste, l'uomo è nulla; se l'uomo esiste... Dio è 

morto»28 

ora può procedere libero e snellito, a determinare il suo cammino grazie alle sue 

conoscenze scientifiche.  

 Il soggetto può recuperare il più puro criterio oggettivo ed impersonale elevandolo a 

guida contro ogni concezione antropomorfica e antropocentrica. L’uomo è un essere 

emerso per caso e ha mantenuto la sua natura per via della necessità dell’invarianza 

riproduttiva, egli non ha un destino, rimane da solo alla costruzione del proprio futuro. 

L’approccio filosofico riscontrabile all’interno del suo più famoso scritto è accomunabile 

con quello di Sartre con una nota di esistenzialismo ateo, e predilige un’interpretazione 

evolutiva della società tipica di autori come Durkheim e Frazer, intendendo questo 

processo come un risultato del progressivo organizzarsi della società, che tende a 

proiettare le esigenze di una via morale in un crearsi dell’idea di divinità.  

Questa è forse un’utopia. Ma non è un sogno incoerente. È un’idea che si impone grazie 

alla sola forza della sua coerenza logica. È la conclusione a cui necessariamente conduce 

la ricerca dell’autenticità. L’antica alleanza è infranta; L’uomo finalmente sa di essere solo 

nell’immensità indifferente dell’Universo da cui è emerso per caso. Il suo dovere, come il 

suo destino, non è scritto in nessun luogo. A lui la scelta tra il regno e le tenebre.29  

 

Un sistema descrittivo della macchina è un sistema descrittivo attuato dall’osservatore 

riguardante la macchina o il sistema di macchine concretamente per qualche uso, il quale 

però va ad esaminare esternamente non il processo, ma il fine che tale processo consegue. 

Gli input e gli output che vengono individuati all'interno di queste macchine altro non 

sono che input e output, imputati imputabili dal punto di vista dell'osservatore. Ne 

consegue che anche la processualità all’interno di una descrizione di un essere 

autopoietico o di una macchina è la descrizione e la previsione che un osservatore attua 

attraverso la sua condizione. Conseguentemente una predizione di uno stato futuro di una 

macchina consiste solo nella realizzazione accelerata nella mente di un osservatore nei 

suoi stati successivi, ed ogni riferimento ad uno stato precedente per spiegarne uno 

                                                           
28 J.P. Sartre, “Il diavolo e il buon Dio,” Mondadori, Milano 1976, p. 162 
29 Jacques Monod, il Caso e la Necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea. 

Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, Milano, 1971, p.143.  
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successivo in termini funzionali o finalizzati è un suo artificio, composto nella prospettiva 

della simultanea osservazione mentale dei due stati, che induce nella mente 

dell'ascoltatore una realizzazione abbreviata della macchina. Perciò qualunque macchina, 

parte di macchina o processo che segue un corso prevedibile, può essere descritta da un 

osservatore come dotata di un progetto se egli la tratta in modo appropriato in riferimento 

ad un contesto che lo include. Si conclude che, se i sistemi viventi sono macchine 

autopoietiche fisiche, la teleonomia diventa solo un artificio della loro descrizione che 

non rivela alcun aspetto della loro organizzazione, ma che rivela la consistenza nelle loro 

operazioni entro il dominio di osservazione. I sistemi viventi, come macchine 

autopoietiche fisiche, sono sistemi senza scopo30 

 

 

2.4 Individualità 

 
Se si elimina di conseguenza la visione di fine o di scopo per definire un sistema vivente, 

deve cambiare necessariamente l'intera visione della questione. Sta quindi all'osservatore 

individuare non più il fine, che può levarsi del processo di un individuo, ma 

l'organizzazione e il processo stesso di tale organizzazione dei sistemi viventi. Si può 

vedere un sistema vivente come uno specifico individuo che è il frutto di un uso di un 

sistema unitario di interazioni di una sua organizzazione autopoietica che determina ogni 

cambiamento, e che ogni cambiamento deve essere in un certo modo subordinato al suo 

mantenimento. Se per esempio la subordinazione di tutti i cambiamenti in un sistema 

vivente non avvenisse, esso perderebbe quell’aspetto dell'organizzazione che lo definisce 

come unità e quindi come unità che si costituisce grazie al suo mantenimento. 

 Per consentire la definizione dei sistemi autopoietici fisici come sistemi viventi bisogna 

dimostrare che tutta l’analisi fenomenologica di un vivente sia inscrivibile all’interno 

della modalità autopoietica. Inutile e senza fine sarebbe quel compito di enumerazione 

degli infiniti processi biologici che presentano autopoiesi, mentre più semplice è mostrare 

attraverso la composizione del vivente, come l’autopoiesi sia necessaria e costitutiva per 

                                                           
30 Humberto R. Maturana, Francisco Varela.  Autopoiesi E Cognizione, La realizzazione del vivente, 

Saggi Marsilio, p.141.  
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ogni essere 

  I sistemi viventi compongono l’organizzazione vivente; essi sono sistemi autopoietici 

nello spazio. La differenza dei sistemi viventi consiste nella riproduzione e nella loro 

evoluzione (un esempio interessante potrebbe essere una qualsiasi forma di vita evoluta 

in maniera differente ad un'altra) . Riproduzione ed evoluzione in ogni caso, per Varela, 

non sono componenti rilevanti che determinano la loro unità, e l’unica qualità che 

definisce un soggetto vivente è appunto la sua autopoiesi. Tale approccio è molto 

importante per questa visione, dato che la fenomenologia di questi sistemi viene dipesa 

solo e soltanto da questa qualità. Per il biologo infatti, la riproduzione implica l’esistenza 

di una unità da riprodurre, mentre l’evoluzione implica la riproduzione e la possibilità di 

cambiamento, rimanendo di conseguenza secondaria alla riproduzione. L’unità 

(discernibile da uno sfondo, e, quindi, da altre unità) è l'unica condizione necessaria per 

l'esistenza di un qualsiasi dominio dato.31 

 La natura di un’unità e il dominio nel quale esiste sono specificati dal processo della loro 

distinzione e determinazione. L’esempio più semplice che può essere attinto per tale 

definizione è sicuramente descrivere le prime fasi, i primi processi evolutivi di un 

bambino ai suoi primi mesi di nascita. Il neonato si rapporta al mondo esterno con un 

processo lento e progressivo di distinzione e determinazione, per cui, esattamente come 

una parola incasella almeno logicamente una definizione, un bambino chiude all’intero 

di recinti cognitivi tutto ciò che lo circonda, andando a tentativi verso misurazioni 

grossolane sempre più dettagliate, per definire lo spazio (e dopo il tempo), nel quale solo 

a una determinata fase di questo processo, il bimbo si definisce come se stesso 

(esattamente dai 5 o 6 mesi di vita, il primo momento in cui si guarda allo specchio  e 

inizia a comprendersi, il primo momento in cui misura l’estensione del suo corpo, 

guardandosi mani e piedi, definizione e distinzione spaziale che porta a una netta cesura 

tra soggetto, ossia l’osservatore, e l’oggetto osservato, l’ambiente esterno).  

 Le unità sono di conseguenza ben distinte e dotate di determinati domini personali. 

Queste unità possono comunicare tra loro se i domini che entrambe posseggono si 

intersecano in maniera più o meno vistosa. La distinzione dell'unità (la riconoscibilità e 

l'atto della distinzione di una unità) allora, non è una nozione astratta di validità puramente 

concettuale per scopi descrittivi o analitici, ma è una nozione operativa che si riferisce al 

                                                           
31Ivi, p.153. 
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processo attraverso il quale un'unità diventa asserita o definita: le condizioni che 

specificano un'unità determinano la sua fenomenologia.32  

 Da questo possiamo derivarne che la formazione dell’unità definisce il dominio della sua 

fenomenologia, essa però definisce solo la fenomenologia in quel dominio, ogni forma di 

analisi deve essere adottata ad ogni singola unità autopoietica. Tutta la fenomenologia 

biologica si determina mediante unità autopoietiche nello spazio fisico, se due unità 

autopoietiche si uniscono, allora la somma delle loro interazioni dovrà in ogni caso 

comporre un sistema autopoietico affinché questa nuova unità possa perseguire la sua 

esistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32Ivi, p.154. 
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3.PROCESSO 
 

 

3.1 Infinito 

 
Ciò che caratterizza i pensatori citati nell’introduzione è l‘emancipazione dell’esperienza 

dalla sua relazione a una presupposta trascendenza. Per questa linea di pensiero la 

metafisica non è più la metafisica che da Kant arriva fino a noi (un’antropologia) e si 

inizia a mettere in questione la tesi dell’eccezionalità dell’uomo, tradotta come 

l’eccezionalità del primato ontico-ontologico del Dasein e quindi anche la comprensione 

del senso dell’essere.  L’esperienza pura viene vista come existentia, ma non è 

esistenziale, ossia non è un fenomeno trascendentale del mondo. 

 Il Cogito è quel punto di influsso dove l’apparire acquisisce segno come “ciò che viene 

concepito per sé” per un soggetto che parla33. La filosofia speculativa si congeda di 

conseguenza dal mondo dell’uomo. Come sosteneva Whitehead “La filosofia è 

l‘autocorrezione da parte della coscienza del proprio iniziale eccesso soggettivistico”34, 

la speculazione rimane sempre nel campo dell’ἐποχή della prospettiva relativa-soggettiva, 

a quella prospettiva unicamente umana. Per questo pensiero però questo genere di 

autocorrezione cerca di essere la più estrema delle riduzioni, dato che procede verso una 

riduzione della riduzione trascendentale, entrando così effettivamente in conflitto con la 

fenomenologia trascendentale. Attraverso la messa in discussione dell’uomo come centro 

dell’universo, si vorrebbe avviare una vera e propria nuova rivoluzione copernicana. La 

filosofia però non trova mai terreno vergine da nominare per la prima volta ma, anzi, 

come dati di fatto trova solo delle interpretazioni umane: di fatto secondo Aristotele 

l’evidenza fenomenologica era costituita dai discorsi umani sulle cose e sulle relazioni.  

                                                           
33 B. Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, Amsterdam 1677, trad. it. di S. Giametta, Etica 

dimostrata secondo l’ordine geometrico, Bollati Boringhieri, Torino 1987, I, definizione 1, p. 19. 
34 A.N. Whitehead, Process and Reality: An Essay in Cosmology, Macmillan, 1929 (seconda edizione 

corretta a cura di David Ray Griffin e Donald W. Sherburne: Free Press, 1978; tr. it. della prima edizione. 

Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, Il Saggiatore, 1965) p.63. 



25 
 

Sarebbero quindi gli ἔνδοξα e i τόποι, ossia i racconti35, i miti che costituiscono per noi 

l’orizzonte primo delle cose. Il filosofo deve partire da questo punto, per poi lasciarselo 

dietro e risalire alla cosa stessa:  

“Per questo, scrive Aristotele, i “poeti” non vorranno seguire il filosofo nel suo 

sconsiderato viaggio oltre le colonne d’Ercole del “mondo”, ma obietteranno che quel mare 

ignoto, battezzato da Nietzsche il “nostro nuovo infinito”, non è di sua pertinenza, bensì 

faccenda di sacerdoti e di maghi. (oggi si direbbe che sia il “mistero”)36 

Il filosofo intravede la nascita della scienza derivante dal sogno sfrenato della filosofia 

speculativa, la quale infatti per non poco vestì i panni di filosofia della natura. Come 

scrive Whitehead “la coscienza posizionale è il processo selettivo per eccellenza mediante 

il quale l’individuo oscura la totalità esterna dalla quale ha origine e che esso rappresenta 

“37.  La coscienza sarebbe uno “schermo nero”, che in un punto interrompe il piano di 

luce dell’esperienza, e lì si generano ciò che Bergson chiamava rappresentazioni, e James 

le definisce come quell’esperienza pura che si declina nell’ esperienza intesa come δόξα. 

In quel frangente il reale si distingue nell’essere e nell’apparire, essere e divenire, potenza 

e atto, soggetto e predicato38.  

 Questo ordine filosofico che Ronchi definisce come “Canone minore”, si occupa di 

recuperare quella unità-totalità che è celata. Essa si “ricolloca nell’esperienza sensoriale 

più alta ed è stato spinto ancor di più a fondo dalle operazioni iniziali della conoscenza 

stessa”39  

 

 

 

 

                                                           
35 Rocco Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”, p. 178. 
36 ibidem.  
37 A. N. Whitehead, “Process and Reality: An Essay in Cosmology”, Macmillan, 1929 (seconda edizione 

corretta a cura di David Ray Griffin e Donald W. Sherburne: Free Press, 1978; tr. it. della prima edizione. 

Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, Il Saggiatore, 1965)., p. 64.  
38 Rocco Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”, p. 179. 
39 A. N. Whitehead, “Process and Reality: An Essay in Cosmology”, Macmillan, 1929 (seconda edizione 

corretta a cura di David Ray Griffin e Donald W. Sherburne: Free Press, 1978; tr. it. della prima edizione. 

Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, Il Saggiatore, 1965), p. 64. 
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3.2 Il Principio 

 
 Per descrivere l’esperienza pura, bisogna iniziare dal suo principio, dal suo fondamento. 

Questo fondamento lo si può individuare dalle pagine dell’introduzione alla metafisica 

di Bergson dove egli afferma che ogni cosa, la chose, ogni ente attualmente esistente 

“accade”, “c’è”, ed esso si divide in due sezioni, due sensi differenti per natura.40 Oltre a 

queste entità, che sono entità attuali, non c’è nulla. In che modo secondo Bergson si divide 

ogni cosa? Essa si divide in due infiniti, in due sensi dell’infinito: quello attuale e quello 

potenziale (indefinito). Sul piano ontologico questi due infiniti si distinguono in:  

1)Come la semplicità assoluta dell’uno, come per Bergson fu l’indivisibilità 

dell’atto che va a generare sulla lavagna un segmento, ciò che sarebbe non tanto un 

numero ma un fondamento di possibilità di ogni molteplicità.  

2)Il secondo infinito invece sarebbe quella molteplicità illimitata che i neoplatonici 

riconducevano alla “malvagia” della materia, e che Bergson riprendendo l’esempio 

di prima, avrebbe definito come l’illimitata divisibilità del segmento sulla 

lavagna.41  

Questi due infiniti sono indivisibili e il loro punto di unione è appunto la meme chose. Il 

primo infinito genera il secondo in una modalità che ricorda la generazione eterna del 

figlio affermata dal pensiero trinitario. 

“Se si ha una moneta d’oro, è necessario che l’equivalente in moneta esista. Non 

si può porre Dio senza porre i molteplici intelligibili. E non si possono porre gli 

intelligibili senza porre la molteplicità possibile. Se essa è possibile, essa deve 

esistere. Dunque, C’è Dio, ci sono le essenze e le cose, e il principio che ogni unità 

implica una molteplicità equivalente.42 

Bergson definisce un rapporto di implicazione necessaria tra i due infiniti, l’assoluto è 

infinito nella misura in cui “si presta nel medesimo tempo a essere compreso come totalità 

ed enumerato senza esaurirsi”.43 Con questa asserzione, Bergson ci riporta al principio di 

                                                           
40 H.Bergson, Introduzione alla metafisica, a cura di R. Ronchi, Orthotes, Napoli 2012, p.31. 
41 R.Ronchi, filosofia della comunicazione, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp 177. 
42 Bergson, Cours du Collège de France sur “le traitè de la réforme de l’entendement humaine” de 

Spinoza, 1911, Fond Doucet BGN 2998(3) e (4), Cahier 1 p. 12.  
43 Henri Bergson, introduzione alla metafisica Orthotes, 2012, p. 31.  
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pienezza e continuità degli antichi.44 Fu Platone a definire un’idea delle idee per evitare 

di sconfinare in un dualismo. Questa idea delle idee doveva esser pura perfezione e nello 

stesso momento infinito privativo delle creature, le quali erano la stessa cosa grazie a un 

neologismo che il Lovejoy avrebbe chiamato “this-worldliness” (questa mondanità) la 

quale contrapponendosi alla “other-worldliness” ossia ultramondanità evitavano il 

dualismo.  

 L’ente in quanto causa non può che produrre effetti. La creatività intesa come intesa da 

Whitehead è il fatto ultimo alle spalle del quale non si può risalire 45: affermando ciò egli 

non intende descrivere questa creatività come qualità di Dio o del suo figlio umano come 

artista creatore, bensì come l’ente stesso in quanto causa. Da queste parole si può evincere 

come la spontaneità regni sovrana e incontrastata all’interno del cosmo di Whitehead. 

whiteheadiano sarà anche il suo “principio di relatività” che si riscontra nella sua quarta 

categoria della spiegazione, la quale rielabora la sentenza dello Straniero di Elea: 

“Appartiene alla natura di un essere di essere la potenzialità di ogni divenire”46. 

 Quindi l’ente possiamo dire che è relazione, ed esso è solo come relazione che esiste. 

Essa è relazione perché immediatamente δύναμις, esso è potenza e a sua volta 

assoggettabile a potenza, una definizione che può far pensare all’ interpretazione del 

pensiero di Nietzsche da parte di Deleuze in riguardo al potere attivo e reattivo, poiché 

esso, sebbene differente, è pur sempre potere, esso è pur sempre in relazione A-dialettica 

poiché al di fuori di questo sistema non vi è nulla, purissima affermazione, oltre alla quale 

non c’è nulla.47  La dottrina come Legge immanente afferma che l’essenza dell’essere è 

di essere implicato in un’azione causale con altre cose. Il concetto aristotelico di δύναμις 

non corrisponde a pieno a tale definizione; lo sarà quella (sempre di Aristotele) di potenza 

alogica o irrazionale, alogica intesa da Aristotele come quella potenza che non può altro 

che esercitarsi48, un carattere che nel Sofista si esprime come il non poter non, mentre il 

potere non si esprimerebbe invece come quella potenza che Aristotele chiamava 

                                                           
44 A. O. Lovejoy. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea (1936). Harvard 

University Press.  
45 A. N. Whitehead, “Process and Reality: An Essay in Cosmology”, Macmillan, 1929 (seconda edizione 

corretta a cura di David Ray Griffin e Donald W. Sherburne: Free Press, 1978; tr. it. della prima edizione. 

Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, Il Saggiatore, 1965) p. 50. 
46 Ivi, p.77 e 333. 
47 R. Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”. Campi del sapere Feltrinelli, Milano, 

2017, p. 198. 
48 Rocco Ronchi adduce a un esempio molto espressivo, la potenza del fuoco che altro non può se non 

bruciare.  
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“razionale” e che lo stesso Nietzsche avrebbe accettato.  

 Per lo Straniero di Elea, Whitehead e anche Nietzsche essere significa agire. La διναμις 

τες κοινονιας diventa possibilità, il gesto nichilista della metafisica si costituisce nella 

riduzione della processualità che ogni ente è nella semplice dimensione della κινεσις. 

Attraverso questo processo la natura altro non è diventata se non un riflesso dove l’uomo 

può rivedersi. Il concetto di διναμις in Aristotele viene attribuito al concetto di ενεργεια 

solo inizialmente in Theta 1, dopo di che esso viene mutato dal filosofo stagirita, perdendo 

in un certo modo il significato originale.  

 Abbandonando la visione antropologica mostrata da Heidegger, il quale utilizza la 

famosa frase protagorea “l’uomo è la misura di tutte le cose”49 la questione sarà quella di 

definire un Uno secondo la διναμις descritta prima, ossia come definire l’Uno una causa 

in atto, e non una causa di qualcosa, ma causa di tutto.  Questo il tema su cui verteva il 

Parmenide di Platone, il quale poi Plotino asserì “ποσο ζουν απο του πρωτου”50, per 

descriverne il difficile passo. Se l’uno fosse a sé stante e causa di ogni cosa, allora sarebbe 

solo e non causerebbe. 

 

 

 

3.3 ποσο ζουν απο του πρωτου  

 
Come può l’uno, perfettissimo bene, stare infecondo in sé stesso, e come potrebbe essere 

principio? Plotino asserisce che ogni cosa nasce dall’uno, riaprendo la gymnasia di 

Parmenide, stessa cosa poi fece Bergson quando a una causalità plotiniana (l’emanazione) 

sostituirà una filosofia del processo.  

 Per rispondere alle domande appena poste, i filosofi citati (nello specifico Plotino, 

Bergson e Whitehead) risponderebbero con μέθεξις, la partecipazione.  E come può l’idea, 

chiese Platone nelle vesti di Parmenide, essere causa senza cessare di essere idea (eterna 

e immobile), per il solo fatto di causare? Parmenide affida a questa risposta il destino 

                                                           
49 Protagora, fr.1, in Platone, Teeteto, 152a 
50 come può l’altro derivare dal primo (l’uno)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Platone
https://it.wikipedia.org/wiki/Teeteto
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della filosofia stessa51, la formula che alcuni esemplificherebbero con 

“PLURALISMO=MONISMO”, ossia l’abbandono di un dualismo (che risulta in ogni 

caso necessario) che Bergson già aveva visto nella figura di Plotino.52    

 Vivere quindi è essere causa di altro, risulta necessaria la generazione del vivente, potere 

di potere non. Whitehead afferma che ogni entità attuale ha come causa finale la sua 

immortalità oggettiva, cioè il compiersi nella morte per diventare altro in un'altra entità 

attuale53. “Διναμις, archè, γένεσις non sono quindi predicati estrinseci del primo 

perfettissimo bene, ma sono il suo atto in atto, la sua ενεργεια, sono l’ενεργεια  

dell’ἀγαθόν.”54. Bergson sostenne che Plotino si rese conto che al di là della definizione 

“l’essere è causa” bisognava indagarne la natura, quindi descrive l’insufficienza delle 

ipotesi dei platonici a lui precedenti55:  i platonici ricorsero alla dialettica per spiegare 

come sia possibile che i molti siano uno, processo chiamatosi ἐπιστροφή, ossia il 

ricondurre la molteplicità dispersa al suo ideale principio. Ma per spiegare invece come 

l’uno divenga molti, essi si sono affidati al mito, lasciandogli le redini dell’ontologia. Se 

quindi partiamo dal bene (Uno) per noi l’unico modo per condurlo alle cose sensibili, sarà 

quello di utilizzare il mito. Non esiste nel platonismo una scienza del processo. Come 

processo dell’Uno nei molti c’è solo il mito, e in questa “incomprensione senza tempo e 

metafisica del processo consiste il fallimento della filosofia, poiché il mito è una 

narrazione.  In questo caso Bergson afferma che ogni quando ci si affida al tempo-

successione come orizzonte di comprensione del senso dell’essere, si ricade nuovamente 

nel mito e non si fa vera filosofia. Quello che intende fare Bergson è comprendere il 

processo uscendo dalla successione temporale in cui l’uomo elabora il suo essere nel 

mondo. Per Bergson e per Plotino rimane la sfida di dimostrare e conciliare i due aspetti: 

come i molti devono uscire dall’uno e l’uno non deve uscire da sé stesso, la causa deve 

causare e la causa deve restare in sé stessa (senza effetto)? Com’è possibile il processo? 

 Il processo per Bergson è quel progresso che non ha il suo orizzonte nel tempo, né 

nell’uomo il suo riferimento essenziale. La durata del processo è una molteplicità virtuale 

                                                           
51 Platone, Parmenide, 135 c 6-7.  
52 H. Bergson, Cours IV. Cours sur la philosophie gréque, Puf, Paris, 2000, p.33. 
53 R. Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”. Campi del sapere Feltrinelli, Milano, 

2017, p. 204 
54 Ibidem. 
55 H. Bergson, storia della metafisica e storia della memoria, a cura di F. Leoni e R. Ronchi, ETS, Pisa 

2007, p.54. 
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e non attuale, e il processo non è composto, ma è un atto semplice e indivisibile56. Tempo 

e spazio non sono contenitori del processo, né sono intuizioni pure (Kant, Heidegger). 

Questi sono invece suoi prodotti, solo i suoi aggettivi, come il concetto di massa secondo 

la revisione di Whitehead sulla fisica di Einstein57. Il tempo e lo spazio saranno poi 

misurati eventualmente in un secondo momento che consiste nella mediazione dell’atto 

grazie a un intelletto, il quale lo inserisce all’ interno di una successione cronologica e 

spaziale.58 

 Di conseguenza il processo è l’uno come causa che è causa di tutto, ma quale causa è 

presa in causa in questa causa?  

 

 

 

 

3.4 Causa 

 
 Per arrivare a questa causa, alcuni pensatori affermano che bisogna passare attraverso la 

psicologia. Plotino, per risolvere questa aporia, inserisce l’anima. Bergson e Husserl 

condividono la stessa tesi, che la psicologia è il luogo delle decisioni ultime, quelle che 

concernono la possibilità stessa della scienza del processo.59  Il θαυμαστός sarebbe la 

ψυχή intesa come puro atto del vivente che vive. Esso però è uno psichico privo del suo 

campo personale, senza un “Io”, uno psichico che coincide in un modo paradossale con 

l’inconscio: “se si assegna al termine coscienza il senso di qualcosa che tende alla forma 

personale, vale a dire il suo senso corrente, allora è certo che l’anima universale è 

inconscia”60. Bergson afferma infatti che secondo Plotino l’anima non è coscienza, se 

                                                           
56 Una considerazione più dettagliata verrà fatta durante la conclusione per affiancare la visione di 

Whitehead con quella buddista.   
57 M.V. Bramè, dalla metafisica alla fisica: la relatività di Whitehead, in isonomia, istituto di filosofia 

Arturo Massolo, Urbino 2005.  
58 Questo procedimento viene definito da Whitehead metodo della astrazione estensiva, che si fa mediante 

passaggio al limite, A.N. Whitehead, “il concetto della natura”, trad.it di Meyer, Einaudi, Torino 1948, 

p.69. 
59 R. Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”. Campi del sapere Feltrinelli, Milano, 

2017, p. 207. 
60 H. Bergson, Cours IV. Cours sur la philosophie crècque, cit. p 54 
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coscienza significa intenzionalità. Si può parlare invece di una coscienza come coscienza 

di qualcosa, come coscienza di un Io. Questa coscienza però è secondaria, accessoria, 

attribuibile a una caduta dell’anima fuori di sé. La coscienza quindi, secondo i filosofi 

esaminati, è secondaria all’esperienza. La coscienza non si aggiunge all’esperienza in atto 

ma si sottrae ad essa e si dovrà spiegarne la genesi 61. Sia secondo Plotino che secondo 

Bergson in “Materia e Memoria”, la rappresentazione cosciente è un meno rispetto alla 

percezione in atto, che è rigorosamente inconscia perché infinita e perfetta, cioè non 

mancante di nulla. 62 

 L’anima non si conosce e nemmeno conosce qualcosa, poiché costituita da inconscio. 

“come in Lacan il soggetto plotiniano è scisso dal linguaggio e questa divisione rende conto di un 

sapere superiore al soggetto, un sapere esteriore alla coscienza, un pensiero esteriore al soggetto 

che pensa”63.  

La teoria plotinica descritta da Bergson sembra offrire, mediante il modello della causalità 

unilaterale, la spiegazione sull’esistenza di spazio e tempo, di movimento, e di esistenza 

delle cose.  

 Sembra a questo punto naturale affermare che l’anima di conseguenza è un processo. 

L’anima è immediata identità dell’uno con i molti, un modello che non è tempo. Per 

risolvere la formula “magica” già citata, PLURALISMO=MONISMO, ossia la capacità 

generativa di una causa che produce restando in sé stessa, si utilizza la causalità psichica.  

 Come ricorda Patocka l’esistenza è il movimento64. La stessa identica definizione di 

movimento venne data da Platone durante il Sofista con l’equivalenza del το ον con la 

διναμις. “Solo i non enti, non sono movimento”65, spiega Aristotele, e ciò non significa 

in ogni caso che non siano, ma che esse sono solo “in potenza”. Κινεσις è l’atto, non il 

predicato, ed essa si comprende in maniera più efficace, come sostiene sempre Patocka, 

se si estremizza la concezione aristotelica degli antitetici γένεσις e φθορά (generazione e 

corruzione) non solo come una particolarità, ma come il modello stesso di movimento: 

“Solo il movimento ontogenetico, movimento di emergenza e di sparizione dell’ente, 

                                                           
61 R. Ronchi, p. 209.  
62 Ivi, p.210. 
63 S. Tribolet, Plotin e Lacan. La question du sujet, Beauchesne, Paris, 2008, p. 69 . 
64 J. Patckoca, Le monde naturel et mouvement de l’existence humaine, trad. fr. Di E.Abrams, Kluwer, 

Dordrecht 1988, p.129. 
65 Metaph. IX, 3, 1047 a 33-34. 
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conduce all’essenza del movimento”66.  

 Arrivati a questo punto è fondamentale, per il capitolo successivo, discutere sulle nozioni 

di autopoiesi e autoctisi, le quali verranno poi comparate per mostrarne le differenze. Ma 

al momento ci limitiamo a mostrare come, continuando il discorso di Patocka, si tenti di 

mirare all’equilibrio che l’autopoiesi manteneva precedentemente. Si riprende in maniera 

più precisa il concetto appena descritto di Κινεσις aristotelica, elencandone nella Fisica 

dello stagirita tre particolarità fondamentali. Come egli annuncia, il concetto di Κινεσις 

viene magistralmente descritto come della medesima essenza dell’ente. Essa costituisce 

il muro portante dell’ontologia aristotelica, che è un’ontologia della fisica e del mondo in 

movimento, del mondo “scisso in soggetto e predicato, essenza e accidente”67. 

 Fondamentale è poi notare come all’interno di questa concezione di κινεσις, rimane fuori, 

o in ogni caso non viene spiegato, quello che è la generazione e la fine di un ente (γένεσις 

e φθορά). Questi due aspetti presentano delle incompatibilità con il movimento o, meglio, 

con il tempo del movimento, misura di esso. Il problema fondamentale è che esse, sebbene 

siano all’interno del tempo, non son tempo; esse sono atti semplici e indivisibili, con un 

inizio in un tempo impercettibile, concetto esprimibile con il Platonico “istante” 

(ἐξαίφνης) “da cui partono i cambiamenti dalle due opposte direzioni” 68. Ma questa 

definizione non si può ridurre alla definizione di κινεσις, poiché una “transizione di fase” 

non è movimento, quindi γένεσις e φθορά tanto meno. Il movimento suppone 

un’ontogenesi, termine che alcuni, come abbiamo già visto definiscono “autopoiesi”, 

ossia un’autocostituzione della propria sostanza, un processo di individuazione in atto.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
66 J. Patocka, Le monde naturel et mouvement de l’existence humaine, trad. fr. cit, p 103.  
67 P.Aubenque, le problème de l’etre chez Aristote, Puf,Paris 1962, pp.412-484.  
68 Parm. 156 d 3-4. 
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3.5 πρᾶξις  

 
Il concetto di ontogenesi risulta da una prematura concezione metafisica del vivente 

inteso come κινεσις, poiché erano stati concepiti come termini sinonimi (aventi come 

concetto comune la ποιειν) mentre secondo Ronchi si accomunano come omonimi. Egli 

critica anche ciò che è la radicalizzazione della κινεσις (quanto prima visto) di Patocka 

come insufficiente. “L’ontogenesi porta infatti fuori dal movimento-κινεσις, fuori dal 

tempo e fuori anche dall’anima misuratrice del movimento secondo il prima o poi”69. 

 Ciò che viene descritto qui è il tentativo dei filosofi della “linea minore” di far scontrare 

Aristotele contro lo stesso Aristotele, o meglio la teologia di Aristotele contro la fisica e 

la metafisica (intesa come metafisica della κινεσις) aristoteliche. 

Con questa affermazione non si vuole in assoluto annullare il movimento all’ontogenesi, 

poiché anch’essa è comunque composta dalla differenza infinita di un atto primo e 

indiviso, ma definirlo in diversa maniera. Ciò che è contenuto nella teologia di Aristotele 

pare valere come atto risolutivo di questa complicazione. Egli descrive infatti come 

Aristotele sia lo stesso che, dopo aver associato l’ενεργεια alla κινεσις, descrive un atto 

che non è questo” ενεργεια κατα κινεσις”70, al quale fa il senso proprio dell’essere in atto 

e delle sue proprietà.   

 

“Dove ci sono atti non ci sono movimenti, e se ce ne sono, essi sono comunque 

subordinati ai primi” e questo altro non sembra che un’introduzione a quello che gli 

antichi chiamavano il “primo motore immobile”, il Dio dei Filosofi.  Esso è lo stesso Dio 

che viene descritto proprio nel libro Lambda della Metafisica, ossia un atto purissimo (il 

più puro) privato di ogni potenzialità, estraneo del tutto a quello che è il movimento-

κινεσις e fonte di tutti i movimenti.  

 Essendo in ogni caso pensiero di pensiero, ossia riflessione assoluta immanente, 

Aristotele estende questa tesi o qualsiasi azione che ha la caratteristica di contenere in sé 

stessa il proprio τελον, ossia un’azione immanente (la πρᾶξις)71. 

 Questo particolare atto (ενεργεια = πρᾶξις) diviene la più adeguata definizione del 

                                                           
69 R. Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”. Campi del sapere Feltrinelli, Milano, 

2017, p.234. 
70 Ivi, p. 235. 
71 Metaph. IX,6, 1048 b 18-36.  
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processo del vivente: l’ontogenesi. Essa è atto puro, ed essa non tende verso un 

compimento, poiché è atto senza potenza, un ενεργεια che coincide con una ἐντελέχεια, 

un atto senza fine. Questa concezione accomuna Gentile, Bergson, James e Whitehead 

come filosofi del divenire. Per tutti loro il processo fu infatti lo stesso, ossia allontanarsi 

dal concetto di κινεσις per sostituirlo alla nozione di processo, che venne chiamato: 

“esperienza pura” in James, “atto puro” in Gentile,” durata creatrice” in Bergson, 

“processo” in Whitehead.   

 “Non è quindi l’essere che si svela: ma essere che consiste appunto nello svelarsi”72, al 

divenire viene quindi attribuito ciò che Aristotele nel libro Lambda della Metafisica 

attribuiva solo a Dio come “pensiero di pensiero”, diventa quindi intuibile che per questi 

filosofi Dio sia questo atto in atto, e “non di Dio, a esso stesso dio”73,  la sua οὐσία è 

ενεργεια. Viene quindi chiamato Dio quell’atto senza tempo della vita che circola in ogni 

vita, il nome del vivente in quanto vivente, ciò che Gentile rappresentava come: “La 

traduzione del linguaggio dell’empirismo a quello della filosofia, per cui la cosa finita è 

sempre la realtà di Dio”74. 

“Il mondo, invece di essere del logico guastato, è così sublimato in una teogonia 

eterna che si adempie nell’intimo del nostro essere.75”. 

 La differenza che si trova nella definizione πρᾶξις (attività perfetta) e ποιειν (attività 

imperfetta) contenuto in Tehta 6 è puramente di natura. La distinzione che in primis 

utilizza è grammaticale: divide quei verbi, quelle attività che in ogni momento risultano 

completi ma che non tendono a una completezza. Ad esempio, quei verbi che per 

Aristotele sarebbero delle πρᾶξις: conoscere, pensare, e lo stesso vivere. Chi sta 

conoscendo, ad esempio, ha già conosciuto; chi sta pensando ha già pensato e chi sta 

vivendo ha già vissuto (o ho vissuto già). 

 Dall’altro lato ci sono invece tutti quei verbi, quegli atti che sono invece produzioni 

(ποίησις), dove il presente e il passato sono incompatibili, per esempio non posso star 

costruendo una casa e averla già costruita. Le produzioni sono quindi quelle attività che 

differiscono dai loro compimenti (tendono a, ma non sono uguali a) quindi ενεργεια 

                                                           
72 G. Gentile, Sistemi di Logica come teoria del conoscere, vol II, p. 166. 
73 H. Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932), Euves, p.1162.  
74 Ronchi p. 237 \ 
75 G. Gentile, teoria generale dello spirito come atto puro, le lettere Firenze, p.265.  
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≠ἐντελέχεια: essa è differenza, che è movimento (inteso anche come spaziale) estasi, 

lavoro e trascendenza. Dove c’è una produzione quindi c’è un tendere a ciò che 

attualmente manca, un ενεργεια che tende all’ergon76,  si misurano nel tempo, essendo 

esso la misura del movimento. Aristotele chiama questa ενεργεια come una azione 

imperfetta (ενεργεια ατελής), la quale quando sarà compiuta, cesserà di essere in atto, o 

nell’immaginario collettivo produrranno, nell’eventuale continuazione di questi atti, a 

terribili conseguenze.  

 Sono perfetti invece quegli atti che hanno il loro τέλος nel loro stesso esercizio, nel loro 

stesso essere, sono perfettamente compiuti in ogni momento. Non avendo termine se non 

in sé stessi, essi non hanno termine trascendente (esse sono non finite, non essendo in 

direzione di un “termine”); per le πρᾶξις vale la coincidenza assoluta di attività e attualità. 

 “Noi chiamiamo questa coincidenza processo e lo distinguiamo dal divenire: a 

caratterizzarlo è infatti positivamente l’assenza di quel tratto negativo che invece 

struttura il divenire. È pura affermazione di sé, Autoctisi” 77. 

 Per i filosofi della linea minore non c’è quindi desiderio, ma ἡδονή, ossia godimento. 

Anche qui Rocco Ronchi afferma che la differenza è di natura, poiché come lo scrivere 

(dice Aristotele) anche è ἡδονή, non manca di qualcosa la cui venuta dell’essere più tardi 

renderà perfetta la sua forma. Tuttavia la πρᾶξις non è il contrario della κινεσις, ossia non 

descrive per nulla uno stato di riposo (στασις, ma semmai un equilibrio?): Platone 

chiamava il “massimamente impossibile” (παντον αδυνατον) quel compito che solo il 

filosofo poteva perseguire, ossia il conciliare questi contrari στασις/κινεσις, Rocco ronchi, 

come tutti i membri della linea minore descritti già precedentemente, inseriva come τριτον 

(massimamente impossibile) il processo, né moto né quiete, né fieri né factum. 

 

 

 

                                                           
76 Ergon riguarda sia il lavoro manuale, sia l’opera finita, in questo testo viene esaminato solo nella 

seconda accezione del termine.  
77 R. Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”. Campi del sapere Feltrinelli, Milano, 

2017, p.239. 
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4.AUTOCTISI-AUTOPOIESI-SIMPOIESI 
 

 

Questo capitolo introduce il concetto di Autoctisi gentiliana e di Simpoiesi di Donna 

Haraway. All’interno di queste pagine si discuterà della comunanza e di un possibile 

connubio tra queste due teorie e la autopoiesi già precedentemente descritta. 

 Fino ad ora abbiamo descritto alcuni dei filosofi che detengono il carattere comune del 

valutare come termine fondatore ontologico la “relazione” e il “processo”.  Abbiamo, nei 

capitoli precedenti, notato come per molti di questi filosofi era di necessaria importanza 

il definire l’azione, l’atto, il movimento. In molti, per descrivere questi aspetti, hanno 

attinto a Platone e soprattutto ad Aristotele, facendo risalire alcune questioni la cui storia 

si perde nell’antichità.  

 Si era iniziato il testo inserendo un lavoro rivolto a definire il concetto di autopoiesi, il 

quale si spera sia stato descritto in maniera almeno soddisfacente. Abbiamo poi invece, 

mediante un lungo ragionamento, intravisto la differenza che permea tra i due concetti di 

ποίησις e di πρᾶξις, notando come il secondo, e soltanto il secondo, sia quel concetto che 

può essere l’attività perfetta che il ragionamento stava cercando. La πρᾶξις di 

conseguenza diventa quell’atto perfetto in sé che mantiene il suo scopo, il suo fine, 

all’interno dell’atto stesso, come già prima abbiam descritto: ενεργεια come ἐντελέχεια. 

 Cercando di analizzare a fondo i due concetti di πρᾶξις e ποίησις abbiamo determinato 

poi  πρᾶξις come autocosìtuente, ma abbiamo notato come il filosofo Ronchi non abbia 

utilizzato la stessa parola che, nel primo capitolo dello scritto, usarono Varela e Maturana 

per definire questo carattere ontogenetico degli enti, nello specifico degli esseri viventi.  

 Egli infatti utilizza un termine ben più teoretico e molto meno pratico: autoctisi. 

Autopoiesi (atto riflessivo) potrebbe forse essere stato usato dai due biologi nello stesso 

modo in cui veniva usato il termine autoctisi da Gentile?  

 Evidentemente, come abbiamo notato, sia per Varela che per Ronchi si tentava di 

attribuire allo stesso fenomeno un nome, il quale però non è risultato il medesimo. Il moto 

descritto dal neurofisiologo cileno col nome di autopoiesi potrebbe in ogni caso essere 
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condonato avendo egli utilizzato un termine latino che difficilmente rimasto inalterato per 

il suo significato.  

 

 

4.1 Autoctisi 

 
“La conclusione è che il concetto dello spirito come processo è un concetto 

difficile”78. 

 

 Come asserito nelle prime pagine del famoso testo di Gentile, e come fu per lo stesso 

Socrate sollecitato dal giovane Parmenide nel testo platonico79, questa operazione 

necessita di un enorme sforzo. Per comprendere di che sforzo stiamo parlando, ci rifaremo 

al pensiero di Gentile, il quale cerca di descriverne i caratteri. Per iniziare tale filosofia 

bisogna iniziare a pensare il processo. Gentile si serve di due modi per descrivere il 

processo: questi due modi differenti consistono in due articolazioni diverse del rapporto 

neoplatonico tra “l’uno” e i “molti”. Questo rapporto viene battezzato da Gentile 

“svolgimento” che fa coincidere con il termine dello spirito, cioè con il concetto del 

reale80. Il primo modo di concepire il processo sarebbe quello che secondo il filosofo 

italiano è il modo “astratto”. 

 “Chi dice svolgimento dice infatti non solo unità, ma anche molteplicità, e dice rapporto 

immanente tra unità e molteplicità”81. 

Svolgimento è un termine studiato e scelto appositamente da Gentile per descrivere quello 

che veniva dal latino attribuito ad explicatio, da ex-plico, ciò che sarà poi in alcuni 

pensieri moderni un avviluppo (da Sartre), un compiere, un dispiegare.  

 Il secondo modo di pensare al rapporto tra unità e molteplicità si chiama invece concreto, 

il quale consiste, al contrario di quello astratto, nel conoscere l’unità solo attraverso la 

                                                           
78 G. Gentile, teoria generale dello spirito come atto puro, le lettere Firenze, p. 29. 
79 Parmenide 136 d.1. 
80R. Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”. Campi del sapere Feltrinelli, Milano, 

2017p. 278 
81 G. Gentile, teoria generale dello spirito come atto puro, le lettere Firenze, P. 39. 
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molteplicità e viceversa. Ronchi descrive poi le conseguenze che possono derivare da 

questo pensiero e da questa idea tratta dal pensiero gentiliano: l’unità che si comprende 

attraverso la molteplicità, unitas multiplex82, sarebbe un’unità che si fa attraverso la 

molteplicità, un’unità definita autopoietica dagli epistemologi. 

 Tale pensiero del processo deve inoltre intendere la sostanza come atto in atto, non come 

sostegno di predicati. Più importante di questo pensiero è l’abbandono di un “demone 

divino”, un occhio onnisciente che conduca a un mondo fisico infinito. Non esiste per noi 

il sapere assoluto, e non è una scientia Dei83. Il metodo che si aveva mediante questo 

ragionamento veniva denominato da Gentile come “metodo della trascendenza”, un 

metodo che presuppone la conoscenza anteriore alla verità e la conoscenza come pura 

conciliazione al vero già dato, e dato da Dio. Il metodo di Gentile invece si attiene a un 

processo immanente e ateologico. Non è solo il tempo a perdere importanza in questo 

metodo, bensì, come sostiene il filosofo, si dovrà anche sospendere quella che è la verità 

oggettiva e il modello di causalità.  

 Infatti, abbiamo appena mostrato come per questo metodo non esiste un “tutto dato”, ma 

un tutto aperto, una creazione ed una distruzione che si attuano in ogni istante. Così non 

può esservi una “legge dell’evoluzione”, ma piuttosto una potenza che agisce (volontà di 

potenza) , la quale non si potrà far altro che valutare soltanto una volta che la potenza 

abbia agito84, guardando all’indietro con una concezione di eventi passati e futuri come li 

si poteva riscontrare interrogandosi sulla concezione temporale che possedevano greci e 

romani, con il passato davanti a noi, e il futuro alle spalle, contrariamente a quello che è 

l’immaginario collettivo contemporaneo. 

 Abbandonando il concetto di verità oggettiva e di tempo, cade il concetto di quest’ultimo 

concepito come lineare, e cade anche quel concetto di “linea” intesa come modo di 

intendere un processo, un movimento, o meglio un andamento: si abbandona questo modo 

di pensare con una direzione definita e retta.  L’immagine della sfera sostituisce la più 

semplice linea, una sfera a cui Ronchi afferma essere stato fatto il sortilegio che Cusano 

chiamava transumptio ad infinitum (una sfera dal raggio infinito), il cui centro è ovunque 

(ubique) e la circonferenza non è in nessun luogo (nusquam)85: una figura che appare 

                                                           
82 H. Bergson, La pensée mouvant, Oeuvres, p. 1382-1383. 
83 R. Ronchi, p. 283.  
84 84 Tema principale riscontrato in Jacques Monod, il Caso e la Necessità. Saggio sulla filosofia naturale 

della biologia contemporanea. Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori.  
85 N. Cusano, De docta ignorantia I, 16, in Opere, cit. pp80-83- 
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nella seconda proposizione dell’ambiguo Liber viginti quattour philosophorum, che 

rappresenta nel modo migliore questa esperienza che i due filosofi stavano descrivendo86. 

Un’esperienza che non si può trascendere poiché ogni cosa trascende in ogni caso sempre 

in essa, ciò che a tratti annebbiati si potrebbe assumere come la concezione primordiale 

di Plotino del suo Uno, o come lo psicologo Jaspers chiamava Umgreifende87, il tutto 

circoscrivente, nel quale “ogni fuori è sempre dentro”88, che assume movimento grazie a 

un'altra definizione di Ruyer, di sorvolo non dimensionale, a velocità assoluta dell’Uno 

su di Se. La superficie assoluta di Ruyer, uno spettacolo senza spettatore89,sarebbe quindi 

ciò che si era prima descritto come Spirito secondo Gentile: “infinita moltiplicazione 

dell’Uno nei molti, senza però che l’uno esca mai da sé stesso”90 

 L’explicatio di Gentile, non è mai al di fuori ma sempre dentro, il processo è sempre 

simultaneo e “la permanenza dell’Uno non è intesa come soggetto-sostrato del divenire, 

ma come atto in atto del divenire, come puro accadere, ciò che Bergson chiamava 

mouvant”91. 

 Svolgimento concreto, intuizione intellettuale. Non lo si può definire diversamente. , 

parlando in modo filosoficamente rigoroso, un processo costruttivo che non sia 

composizione ma generazione immediata del molteplice a causa dell’essere Uno. L’uno 

magico, l’Uno che si moltiplica permanendo in se stesso come Uno immoltiplicabile, è 

intuizione intellettuale in atto. 92 

 

 

 

 

                                                           
86 R. Ronchi. p. 284. 
87   Existenzphilosophie, 1938; trad. Ottavia Abate, La filosofia dell'esistenza, nota introduttiva di 

Antonio Banfi, Bompiani, Milano 1940,  a cura di Giorgio Penzo, Laterza, Roma-Bari 1995 
88 G. Gentile, teoria generale dello spirito come atto puro, le lettere Firenze, p.32. 
89 “Il campo visuale e la melodia, una volta che esistono, grazie al buon funzionamento dell’apparato 

visivo e uditivo, sono spettacolo senza spettatore, audizione senza uditore.” Raymond Ruyere . La 

Superficie Assoluta. A cura di Daniele Poccia, Textus Edizioni 2018, p. 186.  
90 G. Gentile, teoria generale dello spirito come atto puro, le lettere Firenze, p. 42-43. 
91 R. Ronchi, “Il Canone Minore. Verso una Filosofia della Natura”. Campi del sapere Feltrinelli, Milano, 

2017. p. 285. 
92 Ivi, p. 288  
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  4.2 AUTOPOIESI-AUTOCTISI 
 

Il termine “autopoiesi”, coniato dai due neurofisiologi, nasce in un contesto di ricerche 

sulla teoria dei sistemi generali che si avviano pari passo con la costituzione di tale teoria 

da parte di Von Bertalanffy e da parte dalle teorie di Wiener sulla cibernetica, le quali 

avevano come obiettivo quello di descrivere in termini non riduzionistici i sistemi 

complessi, i quali più importanti proprio i sistemi biologici, i sistemi viventi. Secondo 

Varela e Maturana, i sistemi autopoietici fanno parte di una sottoclasse particolare di 

sistemi omeostatici, sono quei sistemi che si mantengono in uno stato stabile. Questo 

sistema come già prima descritto mantiene come costante un unico aspetto che 

corrisponde alla sua organizzazione, ossia la stessa rete di relazioni che lo definisce. I 

sistemi autopoietici sono quindi sistemi spesso a carattere riflessivo, sono costantemente 

in relazione a sé stessi. Questo carattere riflessivo li rende auto-referenziali e li spinge 

fino all’autoriproduzione del loro carattere costituente, ossia la loro organizzazione. Con 

l’auto-referenzialità la teoria sui sistemi generali di Bertalanffy viene meno, dato che i 

sistemi autopoietici sono sistemi chiusi, autoriproducibili e non determinabili in relazioni 

di input-output con l’esterno, ma nello stesso momento sono sistemi aperti essendo il loro 

comportamento influenzato dall’ambiente, e influenzando essi l’ambiente esterno. La 

teoria dei sistemi autopoietici inoltre è caratterizzata sotto termini relazionali, e seguendo 

un pensiero tipicamente deleuziano si può affermare quindi che l’organizzazione di tali 

sistemi si definisce come:   

“le <<relazioni che definiscono un sistema come una unità>> e la stessa caratterizzazione di 

un sistema come unità è il frutto di una distinzione fatta da un osservatore, per cui la nozione 

di sistema è relazionale non solo in sé stessa, ma anche per il fatto che un sistema è in relazione 

tra una entità e l’osservatore che la riconosce come unità.”93. 

 

Il punto di vista poi di Maturana è alquanto singolare per un ambiente scientifico, 

infatti sarà l’osservatore il punto su cui la tesi dei sistemi si costituisce, “tutto quello 

                                                           
93 Humberto R. Maturana Francisco]. Varela.  Autopoiesi E Cognizione, La realizzazione del vivente, 

Saggi Marsilio, p. 9. 
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che è detto è detto da un osservatore”94. Un approccio fenomenologico (ma non 

antropologico) avanza grazie ai due neurofisiologi che sembrano non servirsi di alcun 

particolare realismo. Il riferimento in ogni caso alla filosofia è pressoché azzerato se 

non alcuni per palesi riferimenti a Wittgenstein. L’osservatore, il neurofisiologo, lo 

scienziato e l’uomo comune osservano quindi un mondo composto da sistemi 

autopoietici, che persistono per sé stessi: essi mutano, ma mutano solo e soltanto se, 

nel loro mutare, mantengono stabile la loro organizzazione. È bene chiarire che così 

facendo l’osservatore non rende questo pensiero antropocentrico: “osservatore” è 

qualsiasi cosa si rapporti ad altri o ad un ambiente, è l’uso del mero punto di vista. Il 

dettaglio di questa teoria è ben descritto nel primo capitolo di questo testo, ma mi sono 

premurato di lasciare questo commento dopo aver esaminato il termine “autoctisi” 

espresso da Gentile, e descritto poco fa, nel capitolo scorso.  

 Nonostante il filosofo italiano abbia fondato questo pensiero a livello puramente 

ideale, non è poi così molto differente da ciò che i due neurofisiologi hanno stabilito 

coniando il loro termine. Si noti come anche per Gentile l’autoctisi significa porsi in 

sé stessi95, cioè sta per l’atto dell’autocoscienza con cui lo spirito produce sé stesso.  

 Il termine αυτιόκτιτος [αυτός , κτίζω] significa principalmente fondato da sé, naturale. 

Il verbo κτίζειν è impiegato per indicare la costruzione di una casa o di una città (in 

questo caso: 'fondare'). Rinvia all'idea di 'fondare', 'stabilire', 'porre'. Solo a questo 

punto può significare 'produrre', 'creare', 'portare a essere'96 oppure 'portare a 

compimento'97. La κτίσις prima di tutto è dunque 'fondazione'. Tra i filosofi, il primo 

a usare κτίζειν è Empedocle, in DK B 23.6, là dove descrive l'attività dei pittori che 

adoperando molteplici colori 'compongono' alberi, uomini, donne. 98   

 L’αυτοποίητος [αυτός , ποιέω] significa “che si è fatto da sé” 99. Platone utilizza 

l’aggettivo αυτοποίητικός derivandolo dal primo per indicare la qualità di produrre 

una realtà vera100. Dal riferimento a questi testi si può notare come sia pressoché 

                                                           
94 Ivi. p 33. 
95 G. Gentile, teoria generale dello spirito come atto puro, le lettere Firenze pp 257. 
96Esch. Suppl.  v. 172); 
97 ivi  v. 140. 
98…. δένδρεά τε κτίζοντε καὶ άνέρας ἠδὲ φυναῖκας… 
99 Platone Soph. 13 ec.  
100 Platone Soph. 266°. 
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impossibile distinguere e denotare effettive differenze nei due termini che altro non 

sono che il medesimo atto.  

il primo, più ideale, non ha da invidiare quasi nulla al secondo, se non il potere che questi 

detiene di essere valido e validante in un contesto concreto, dove rende cristallina l’idea 

del vivente e dei suoi rapporti.  

 

 

4.3 Simpoiesi: Jona e la balena  

 
 Durante il periodo dell’archeano, circa 3,85 miliardi di anni fa, la terra era abitata da due 

regni di organismi viventi: gli Archeobatteri e i Batteri. Essi sono caratterizzati dall'essere 

privi di un sistema di membrane endocellulari, in particolare mancano di un nucleo 

strutturato. Il loro raggruppamento è eterogeneo e comprende organismi unicellulari o, al 

più, coloniali, di dimensioni dell'ordine del micrometro101. Sono tendenzialmente poveri 

di compartimentazione cellulare, come organuli o altre suddivisioni interne. Il materiale 

genetico è disperso nel nucleoide, mentre la parete esterna è per lo più formata da proteine 

e peptidoglicani102 nei batteri, e pseudomureina103 negli archeobatteri. Il regno di questi 

due organismi viventi procarioti è rimasto invariato per circa due miliardi di anni, fino a 

quando, secondo i sostenitori della teoria della endosimbiosi 104, è avvenuto un fatto 

determinante per la storia dell’intera evoluzione dei viventi. L'ipotesi sostiene che alcuni 

sistemi viventi furono ingeriti da altri, ma non assimilati, per trarne un vantaggio 

evoluzionistico di sopravvivenza reciproco, sviluppando così una relazione simbiotica 

permanente che nelle generazioni è divenuta indissolubile e imprescindibile. Un esempio 

                                                           
101 ma variabili per oltre tre ordini di grandezza (da 0.1-0.2 µm di alcuni archea e ultramicrobacteria ai 

700 di Epulopiscium fishelsoni) 
102 l peptidoglicano è un polimero costituito da zuccheri e amminoacidi che forma uno strato simile alla 

rete al di fuori della membrana plasmatica della maggior parte dei batteri, formando la parete cellulare 
103 Lo pseudopeptidoglicano, o pseudomureina, è l'elemento costitutivo della parete cellulare degli 

archeobatteri 
104 Lynn Margulis, Serial endosymbiotic theory (SET) and composite individuality, in Microbiology 

Today, 2004, p. 172. URL consultato il 22 febbraio 2015 
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ben noto sarebbe avvenuto nel Precambriano105,  dove un batterio aerobico106 fu ingerito 

da un batterio anaerobico107 acquisendo un vantaggio reciproco e che, continuando la loro 

relazione mutualistica, abbiano superato evoluzionisticamente gli altri organismi nel loro 

ambiente. Nel tempo il batterio interno ha perso o spostato materiale genetico nel nucleo 

dell'ospitante per la codifica di tutto ciò che non era più necessario o superfluo.  

In parole molto povere: il profeta Jona a suo agio all’interno della balena.  

La conseguenza di questa unione ha portato alla possibilità di agglomerare nuovi sistemi 

viventi in una situazione mutualistica, accompagnandoli poi alla venuta dei sistemi 

viventi eucarioti, ossia complessi. Secondo questa teoria ogni essere pluricellulare vivente 

sulla terra è composto da queste tipologie di ex sistemi procarioti endosimbionti. 

Donna Haraway, fondatrice della teoria cyborg e docente presso la Università di Santa 

Cruz in California contribuisce tutt’ora allo studio delle implicazioni della tecnologia e 

della scienza sulla vita dell'uomo moderno. Come molti suoi contemporanei, il suo 

pensiero verte sulla critica riguardo alla conformazione binaria del pensiero 

dell’occidente, il quale ha creato le coppie uomo/donna, corpo/mente. Uno dei lavori più 

attuali va ad accostarsi a tutti quei pensatori che nella contemporaneità si sono interessati 

dell’oramai sdoganato concetto di Antropocene108 e Capitalocene109. Il pensiero che 

interessa analizzare qui è contenuto nel suo libro “Chthulucene: sopravvivere su un 

pianeta infetto” e in particolare il concetto di “Simpoiesi”, presente come uno dei pilastri 

di questo testo, ma trattato principalmente nel capitolo terzo, nel quale prende in 

considerazione il rapporto tra individui secondo “Simpoiesi”. 

Tale parola significa <<con-fare>> e secondo questo principio: 

 “Nulla si crea da solo, niente è davvero autopoietico o auto-organizzato [….] i terrestri 

non sono mai  da soli110”. 

                                                           
105 l Precambriano, indica e comprende l'insieme dei tre eoni (Adeano, Archeano e Proterozoico) che 

precedono l'eone Fanerozoico ed è un'unità informale del tempo geologico. L'inizio del Precambriano 

viene datato all'epoca della formazione del nostro pianeta, all'incirca 4,6 miliardi di anni fa 
106 che richiede ossigeno 
107 Per questa tipologia di batterio l’ossigeno funge da veleno.  
108 D. Araway, Chtulucene. “Sopravvivere su un pianeta infetto”, trad.it. Claudia Durastanti e Clara 

Ciccioni. Nero, Roma 2019, p.37.  
109 J. Moore, A. Homborg, “Anthropocene or Capitalocene”, Pm Press, 2016.  
110 D. Araway, Chtulucene. “Sopravvivere su un pianeta infetto”, trad.it. Claudia Durastanti e Clara 

Ciccioni. Nero, Roma 2019, p. 46. 
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 Per la filosofa statunitense la simpoiesi è il concetto più adatto per indicare sistemi 

complessi, dinamici e reattivi; la simpoiesi, secondo Haraway, darebbe una spinta verso 

l’esterno al concetto di autopoiesi, aprendola verso l’esterno. Le creature co-diventano: 

grazie alla relazione diventano ciò che sono. 

 Nel 1991 Margulis ha suggerito che qualsiasi associazione fisica tra individui 

appartenenti a specie diverse durante periodi significativi della propria vita, costituisse 

una “simbiosi” e che tutti i partecipanti fossero bionti, così che l’associazione che ne 

deriva sia olobionte”111. L’olobionte è un insieme di unità che si agglomerano 

dinamicamente, andando a comporre olobionti sempre più complessi. Le creature viventi 

non sono precedute dalle relazioni ma sono composte da queste, composte dai rapporti 

con altri esseri precedenti a tale unione. Allo stesso modo di come i batteri presenti 

nell’intestino hanno formato la flora batterica, così il mondo viene composto secondo 

l’ipotesi Gaia di Margulis e Lovelock112, per cui i batteri e gli archeobatteri hanno 

composto organismi pluricellulari complessi mediante la loro cooperazione. Il mondo 

vivente è composto da cellule formatesi nella maniera precedentemente descritta. Ogni 

cellula è quindi una balena con al suo interno il profeta Jona, ogni ente è rapporto con 

altro ente. Il rapporto con un altro ente viene spiegato dalla filosofa statunitense come 

String Figures113, il gioco della matassa della sua narrazione di multispecie. Nella sua 

personale Gaia, Terrapolis114 tutti gli enti giocano a questo gioco che consiste nel 

trasmettere e ricevere degli schemi, lasciando pendere, aggiungendosi, sbagliando e 

aggiustando i fili che si afferrano, componendo qualcosa di nuovo. Questo gioco consiste 

nel trasmettere storie ricche di significato che passano di mano in mano. Terrapolis è uno 

spazio n-dimensionale di nicchia per il con-divenire multispecie; in quanto nicchia delle 

nicchie, essa è aperta, indeterminata e multitemporale. La stessa parola “Terrapolis” sta 

per un simbionte composto da “a mongrel word composted with a mycorrhiza of Greek 

and Latin rootlets and their symbionts”115. Haraway definisce Terrapolis anche quel 

processo di terraformazione che le specie compagne fanno in contemporanea e in sintonia, 

                                                           
111 S.Walters, “Holobionts and the Hologenome Theory”  
112 James Lovelock, “Gaia: manuale di medicina planetaria”, Zanichelli 1992 
113 D. Araway, Chtulucene. “Sopravvivere su un pianeta infetto”, trad.it. Claudia Durastanti e Clara 

Ciccioni. Nero, Roma 2019, p.9 
114 Ivi, p 17,  
115 Una parola bastarda composta con una micorriza di radichette latine e greche e i loro simbionti. Ivi, 

p.11 



45 
 

criticando ed eliminando completamente la visione cosmopolitica globalizzante kantiana 

e il “mondeggiare” lamentoso ed “eccezionale” dell’uomo heideggeriano. Nella sua 

Terrapolis non è la dimora dell’umano (inteso come Homo) al centro della storia, ma una 

dimora trasformata grazie all’etimologia indoeuropea in guman, “colui che lavora la 

terra” e che, nella terra si è trasformato in human. Le due definizioni però sono “ricche” 

di terra, di humus, in ebraico terra. Adam deriva da Adamah (suolo), che starebbe per 

“compostato da tutti i generi a disposizione e capace di creare una casa-universo”116. 

 

 

 

 

4.4 Autopoiesi/Simpoiesi.  
 

Per mantenere un saldo discorso e una corretta comparazione su questi due concetti senza 

perderne il loro valore, si cerca di esaminarli in due contesti ben specifici: l’analizzarli 

sotto il carattere di “atto” e il cercare di comprendere come può essere intesa una 

comprensione ad ampia e piccola scala delle due strutture, per meglio dire come sono 

queste due visioni sia sotto un ambito atomico e basilare, sia sotto l’ambito quasi 

“cosmologico” nella loro cibernetica  

 La simpoiesi descrive e dà motivo di intendere come l’ente altro non è che il risultato 

delle sue relazioni. La forza di questa asserzione è avvalorata dai suoi sostenitori, sempre 

più numerosi, poiché è impossibile intendere un’entità come chiusa (concetto che grazie 

alle scienze è stato assodato e trova critiche oramai poco sostanziose). Le relazioni con 

altri enti vanno a costituire ciò che l’ente in un dato momento e in un dato spazio si trova 

a essere: nel regno animale si chiama interazione e adattamento, e come la pigmentazione 

di alcuni animali si fa simile all’ambiente, così si costituisce una realtà. Questa relazione, 

intesa come atto, ha evidentemente un inizio e una fine o, meglio dire, si connatura verso 

una direzione e possiede un fine che è esterno a loro e a sé stesso.  

 Esterno a sé stesso, dunque trascendentale. Diviene un atto imperfetto poiché, nonostante 

                                                           
116 Ivi, p.17. 
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si esaurisca l’atto, non ne esaurirà il processo. Riprendendo la definizione del capitolo 

precedente di ποιειν contenente in Tetha 6 di Aristotele, si noti come questi due concetti 

(ποιειν e simpoiesi) possano coincidere: essi tendono a una produzione, che Aristotele 

definisce come ενεργεια imperfetta che tende a ergon (ενεργεια  ατελής). 

 Riguardo a ciò che abbiamo precedentemente trattato sul concetto, per il carattere che 

abbiamo appena evidenziato, si potrebbe dire che l’atto simpoietico è un ποιειν. Ποιειν 

perché abbiamo detto estraneo/esterno ad enti i quali, nonostante siano illimitati, 

innumerevoli, essi siano in ogni caso calcolabili o sembrano calcolanti. 

 Se abbiamo notato che la simpoiesi è un atto che porta alla costituzione di un’entità 

mediante relazioni e comunicazioni, possiamo quindi affermare che il processo di 

modificazione dell’ente è un ποιειν, un atto che ha un suo proprio termine, un “fine”, una 

conseguenza, un suo spazio e una sua durata temporale. 

 Se si osserva un olobionte e si descrive come l’ incredibile somma di questi processi, si 

noterà come e quanto risulti in squilibrio un ente, se di un termine simpoietico si vuole 

definire i confini. Se ad essa si vuole dare un termine, si vuole affermare che Gaia sia un 

essere vivente, si potrebbe nello stesso momento affermare che essa è un sistema 

autopoietico, composto e complesso, e che mantiene, in ogni caso, la direttiva 

imprescindibile di mantenersi in vita. 

 L’autopoiesi, come abbiamo già descritto prima, sussiste per sé stessa. Sussistere per sé 

stessa non significa però non avere raffronti con l’ambiente, ma contenere in sé stessi la 

capacità di mantenersi in vita grazie alla simpoiesi. Abbiamo già descritto 

precedentemente la differenza tra autoctisi e autopoiesi, notando come i concetti siano 

pressappoco simili, ad esclusione della distinzione di epoca e di contesto in cui queste 

teorie vennero esposte.  Se con la prima abbiamo potuto mostrare il suo solo raffronto in 

ambito ideale, la seconda si occupa e prende l’impegno di dedicarsi ad una definizione 

più che concreta. Πρᾶξις, abbiamo già precedentemente definito l’autopoiesi, come 

fondazione, produzione di sé stessa. 
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4.5 Proposta Comune 

 

 
 Il problema che ci si è posti sulla comprensione di quale modo sia il più efficace per 

descrivere la realtà, non pare molto differente dal problema della moltiplicazione dell’uno 

e della sintesi del molteplice che attanagliò neoplatonici e Plotino. Cosa potrebbe 

cambiare nella definizione di Gaia come sistema autopoietico in relazione a Gaia come 

olobionte? Procedendo per questa direzione, si può ammettere che la somma di tutte le 

simpoiesi del pianeta può equivalere al pianeta inteso come sistema autopoietico? Sono 

forse le due e solo due differenti punti di vista della medesima κινεσις?  

 Sebbene la stessa Margulis avesse definito i processi da lei analizzati durante i suoi studi 

come autopoiesi, Haraway contraddisse questa definizione e la convertì in simpoiesi117. 

nonostante l’intento di Donna Haraway fosse giustificato alla tutela di ciò che è una 

visione “processuale” e relazionale della natura e dei rapporti, essa ha forse mal 

interpretato, o almeno accentuato solo un unico carattere della definizione di autopoiesi.  

 Poiché come abbiamo visto nella prima sezione del testo, e come anche poche pagine 

prima di questa abbiamo menzionato una seconda volta, l’autopoiesi non corrisponde a 

una chiusura completa e monadica delle entità (almeno non nella concezione di Varela). 

Autopoiesi significa comunicazione e adeguazione, con una unica limitazione, ossia che 

il carattere autopoietico rimanga all’interno dell’organismo. In questo modo un sistema 

autopoietico costituisce le sue relazioni e ad esse si adegua, tende ad eliminarne se, per 

esempio, quelle relazioni portano alla distruzione del sistema stesso. In poche parole, il 

carattere autopoietico assomiglia più ad un fuoco che arde118 sé stesso ma che cessa di 

ardere se privato di ossigeno, nonché del contatto con l’esterno. Un sistema autopoietico 

non avrebbe ragione di esistere se non avesse quel legame che viene definito 

“simpoietico” con altri sistemi. 

                                                           
117 “In quanto fondatrice dell’ipotesi Gaia insieme a James Lovelock e studiosa dei processi sistemici 

intrecciati e multilivello delle forme di organizzazione e mantenimento non-riduzionista che rendono 

unica la Terra e i suoi esseri viventi, Margulis ha definito questi processi autopoietici. Forse avrebbe 

dovuto definirli simpoietici, ma il termine e il concetto non erano ancora emersi all’epoca.” D. Araway, 

Chtulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, trad.it. Claudia Durastanti e Clara Ciccioni. Nero, Roma 

2019, p.47. 
118 Azione riflessiva già descritta nel capitolo precedente 
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 Un esempio ci viene dato dalla stessa critica mossa a questo concetto, contenuto appunto 

nel terzo capitolo del testo di Haraway: viene descritta specie per mostrare come gli 

animali modellino gli schemi evolutivi che permettono loro di attraversare il tempo in una 

serie di incredibili morfogenesi119. L’esempio riguarda l’Euprymna scolopes,  il calamaro 

delle Hawaii, e il rapporto simbiontico che intercede con i Vibrio fischeri, batteri 

bioluminescenti indispensabili affinché il calamaro possa costruire una speciale sacca nel 

suo mantello per ospitare i batteri bioluminescenti. Grazie a questi batteri, al buio il 

calamaro si mimetizza riproducendo lo stesso effetto del cielo stellato, o sembra non 

proiettare alcuna ombra nelle notti illuminate dalla luna. La relazione simbiotica tra 

calamaro delle Hawaii e il batterio è stata molto fertile per tanti tipi di studi, dall’ecologia 

e l’evoluzione di un sistema simbiotico ai meccanismi molecolari soggiacenti nelle 

interazioni tra partner che permettono la formazione, lo sviluppo e la persistenza a lungo 

termine dell’alleanza”120. 

 Questo descrive un formidabile rapporto simbiotico tra una specie di calamaro e uno 

specifico batterio, ma ci mostra anche come il calamaro riesca grazie ai batteri a 

mantenere le sue caratteristiche. Il calamaro è dunque un olobionte, ma anche un sistema 

vivente autopoietico, così come si potrebbe descrivere ogni singolo essere vivente. In 

questo modo l’ipotesi Gaia, quella di una terra viva, un organismo unico, è quindi 

definibile come olobionte e sistema autopoietico nel medesimo istante, poiché se intesi 

in tale maniera, questi combaciano. La somma di bionti che compone un olobionte 

equivale a un sistema autopoietico composto da tanti piccoli sistemi autopoietici, enti che 

comunicano e si mantengono vivi.  

 In questo modo la miglior definizione di simpoiesi non può poi esser così distante dalla 

fraintesa autopoiesi, scambiata dall’idealistica autoctisi gentiliana:  

“Sistemi che producono in maniera collettiva, che non hanno confini spaziali o 

temporali autodefiniti. L’informazione e il controllo sono distribuiti tra i 

componenti. sistemi evolutivi che possono generare cambiamenti sorprendenti”121 

                                                           
119 Ivi, p. 50. 
120 M. McFall -Ngai,” Diving the Essence of Symbiosis”, p. 2.  
121 Beth Dempster, “Sympoietic And Autopoietic Systems: A New Distinction for Self-Organizing 

Systems”, University Of Waterloo, Waterloo, On, Canada. 
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Si può allora affermare che questi due processi possono insieme formare una più ampia e 

completa teoria della generazione, e che “mettono in luce e celano aspetti diversi della 

complessità sistemica, sono in un rapporto di frizione generativa anziché di 

opposizione.”122 

 L’idea che questo testo cerca di avanzare ora è che il rapporto che sta tra le due sta alla 

“frizione generativa” come i due differenti infiniti bergsoniani stanno al pensiero esposto 

nel capitolo precedente. Questa, come nel capitolo precedente, è la concezione 

Bergsoniana della cosa, la chose: le due sono la scissione degli infiniti descritti dal 

filosofo francese, l’infinito attuale e infinito potenziale 123. In termini ontologici sono la 

semplicità assoluta dell’Uno124 e la molteplicità operante senza sosta.  βιοσ è πρᾶξις, che 

diventa mezzo per ποίησις, infinite ποίησις, le quali rientrano sempre nella cosa stessa. E 

come sosteneva Gentile: un Uno che si fa molti ma non esce da sé stesso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122   D. Araway, Chtulucene. “Sopravvivere su un pianeta infetto”, trad.it. Claudia Durastanti e Clara 

Ciccioni. Nero, Roma 2019, p.61. 
123 H. Bergson, Cours IV. “Cours sur la philosophie gréque”, Puf, Paris, 2000, p.33. 
124 G. Gentile, “teoria generale dello spirito come atto puro”, le lettere Firenze, P. 39 
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5.COSMOLOGIA 
 

 

5.1 : il Grande Principio 

 
 Il fondamentale problema di Bergson rimane per tutto l’arco della sua vita il confronto 

con la scienza o per meglio dire il confronto con la nuova visione della realtà che la 

scienza contemporanea aveva introdotto all’inizio del secolo scorso, come la relatività 

di Einstein o la Meccanica quantistica.  L‘obbiettivo di Bergson fu quello di cercare di 

costituire una metafisica adeguata a quella nuova visione della scienza, quella nuova 

visione del mondo distante oramai da una concezione “umana” della realtà che la nuova 

scienza stava avanzando. Il libro Materia e Memoria sarà il luogo dove all’interno viene 

scardinata la grande questione del dualismo, la grande questione della separazione della 

sostanza, ossia il punto di partenza della filosofia moderna della radice di ogni pensiero 

moderno e contemporaneo. 

 Bergson come Deleuze, acquisisce la consapevolezza che l’eliminazione del dualismo 

deve costituire il primo passo per una nuova speculazione filosofica per spianare la 

strada a quella naturale vocazione all’essere come uno e uno solo. Il dualismo venne 

principalmente inteso come venne inteso da Cartesio, per cui la realtà era scandita da 

due sostanze composte da res extensa e res cogitans: res cogitans come puro atto del 

pensiero che pensa, colto nella sua assoluta semplicità e indivisibilità e dall’altro lato la 

res extensa come materia estesa, una res divisibile, infinitamente divisibile.  

 Il dualismo cartesiano portava ad un fenomeno parallelo sul piano epistemologico, quel 

fenomeno che Whitehead chiamava” biforcazione”. Queste sono essenzialmente due 

strade incomunicanti: da una parte le sensazioni del soggetto (qualia) che non hanno 

una certezza, un corrispettivo nella realtà, sono relative al soggetto che sente, e dall’altra 

parte una natura caratterizzate dalle qualità primarie, oggettive, estensione e 

movimento. 

 Il Dualismo separa la dimensione dalla coscienza, che coincide solo con la dimensione 

dell’autocoscienza, una coscienza Cartesiana che non alcun altro termine se non che 

ego, se non un io.  Da una parte si trova quindi la materia, il movimento, l’estensione, il 
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corpo disanimato, e dall’altra parte si trova invece la memoria, qualcosa che ha 

coscienza di sé che permane nella coscienza di sé, che dura permanendo nella 

dimensione dell’autocoscienza. Per possedere una  memoria c’è bisogno di una  

comparazione su di  me che sono sempre me stesso, come sempre uguale al mio 

divenire, se io non avessi questa autocoscienza, e non potessi concretizzare  

l’uguaglianza di io con me stesso, non potrei affermare che io sono lo stesso che ero, e 

quindi non  potrei ricondurre questo polo alla mia esperienza se non ci fosse questa 

riflessione dell’ io su se stesso.  

 La soluzione di Bergson è presente già all’interno del titolo del suo scritto che consiste 

nel trasformare la congiunzione “e” con “è” copula. Questo essere memoria della 

materia va inteso nel suo  senso più forte, non nel senso che è analoga a una memoria 

dove ci sono degli aspetti della memoria umana che possono richiamare il divenire delle 

cose che la intende come analogia. Secondo il filosofo francese l’identità è assoluta, 

concepita nel senso di una memoria. Se la Memoria è un sinonimo di Coscienza allora 

modifica radicalmente la situazione iniziale: se non c’è dualismo, quella classica 

distinzione che si fa tra coscienza (che è solo autocoscienza) e materia (natura, 

estensione e movimento) crolla, ossia la dimensione della coscienza viene a coprire lo 

stesso piano, due insiemi che si ricoprono l’uno con l'altro. La natura è coscienza, e 

l’autocoscienza altro non diventa che una eccezionalità, un sottoinsieme di quell’ 

insieme più vasto che è una coscienza senza io, che corrisponde alla natura intesa alla 

sua proprietà processuale, la natura naturante (quella natura naturante riscontrabile in 

Spinoza e i filosofi naturali). 

 Natura come processo e come coscienza, che non è appiattita nella dimensione dell’ego 

ma che viene pensata indipendentemente dall’io. L’orgoglio della specie umana 

scompare davanti alla consapevolezza di essere solo un caso limite all’interno di una 

natura-coscienza senza ego, un prodotto della natura ma marginale della natura stessa.  

Quando si pensa all’ esperienza si pensa in chiave aristotelica al rapporto tra soggetto e 

oggetto, perché c’è qualcuno che fa esperienza di qualche cosa. Dato che si correla 

l’esperienza a un soggetto che fa esperienza di qualche cosa, e dato che questo qualche 

cosa si riconosce come qualcosa al di là dell’esperienza, si può dubitare dell’esperienza 

del soggetto. Quando si discute di esperienza emergono due pensieri opposti, il pensiero 

idealista e il pensiero realista: poiché si correla l’esperienza a un soggetto che fa 
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l’esperienza (idealista) e perché chi fa esperienza di qualcosa, può dubitare che i qualia 

(esperienza) corrispondano a una realtà trascendente, a un piano di trascendenza 

(realista).  

 L’esperienza è esperienza di nulla e di nessuno, soltanto dopo, in un secondo luogo 

diventa di qualcosa. Essa è per il filosofo francese l’accadere di un a pura immagine che 

non ha né un soggetto e né un oggetto, un’esperienza pura non spiegabile né in realismo 

né per idealismo, esso è puro accadere anonimo e impersonale, un’immagine. Il dato 

immediato, né soggettivo né oggettivo, viene prima che nasca un io, e viene prima che 

nasca una realtà di cui l’io fa esperienza: questo è il dato immediato.  

 Il dato immediato per Bergson è un dato non-mediato, e chi impedisce la realtà di fruire 

immediatamente alla realtà è l’uomo, l’intelletto o più precisamente le necessita pratiche 

connesse all’ esistenza dell’uomo come essere organico nella natura a costituire il vetro 

che impedisce all’ esistenza ad apparire nella sua purezza. Essendo l’uomo un 

organismo biologico, egli deve modificare un ambiente (come anche altri animali) ai 

fini di sopravvivenza, lo deve dominare, ristrutturandolo in funzione dei propri bisogni.  

Si salta la biforcazione della natura di Whitehead, la scissione dell’esperienza in 

soggettivo e oggettivo. In primarie e secondarie. Questa è la Scissione dell’esperienza 

che tiene tutto il razionalismo scientifico post galileiano. Come posso valicare l ‘abisso 

del soggetto dall’oggetto?   

 La tesi del filosofo francese è qui incredibile radicale: Il soggetto e l’oggetto vengono 

dopo, prima c’è un’esperienza che non è né soggettiva ne oggettiva. Non solo il 

soggetto e l’oggetto vengono dopo, non solo io e la realtà vengono dopo l’esperienza, 

ma l’io e la realtà in sé non esistono. La tesi di Bergson afferma che l’io e la presunta 

realtà oggettiva solo sono superstizioni, illusioni ottiche prodotte, secondo il filosofo 

francese dalle necessità così come lo era per Peirce: 125,  poiché  l‘uomo è portato a 

costruirsi una nicchia ecologica, a strutturare l’esperienza. L’uomo ha bisogno di 

permanenza, come ha bisogno di legna, e trasforma con lo stesso impulso pratico questa 

esperienza neutra e impersonale, questa esperienza anonima (dove non c’è distinzione) 

in esperienza di un soggetto e di un oggetto secondo la geometria della mente,126 (che ci 

                                                           
125 C. S. Peirce. “Scritti Scelti”. A cura di Giovanni Maddalena. il fissarsi della credenza, Utet 2013, p. 

175.  
126 H. Bergson, “Matière et mémoire” (1896), tr. Adriano Pessina, Materia e memoria, Laterza, Bari-

Rona 1996 
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fa trovare corpi solidi, sostanze dotate di accidenti) dove c’è invece solo esperienza 

pura. 

 Questa esperienza viene chiamata dal filosofo che chiama una continuitè mouvent127, 

una continuitè andivisèè, che sembra far echeggiare l’immagine dell’uno plotiniano, o 

dell’universo nebuloso di Peirce. Una continuità che si muove, indivisa, la quale è un 

solo medesimo atto. 

 Bergson pose una critica alle teorie neurologiche del suo tempo128 le quali 

localizzavano la memoria in determinate aree cerebrali. Questa critica si può riprendere 

per commentare   la caratteristica delle neuroscienze cognitive attuali. Una delle 

prerogative delle neuroscienze cognitive è trovare dentro le complicate strutturazioni 

cerebrali la chiave per comprendere la coscienza, la rappresentazione. Nel secondo e 

terzo capitolo di Materia e Memoria si trova una critica e una soluzione a quello che 

ora, in tempi moderni è espresso come il Mind Body Problem. Il filosofo smantellò 

sistematicamente i tentativi di fissare a quelle che sono le attività superiori dello spirito 

una sezione per la memoria. Tutto il Mind Body Problem è figlio diretto della visione 

dualistica, esso lo presuppone, e presupponendolo tra esteso e inesteso, materia senza 

anima e ego, ritrovandosi nello stesso vicolo cieco dei filosofi cartesiani quando 

cercavano di stabilire un collegamento tra res extensa e res cogita (uno degli esempi più 

semplici qui da citare è la teorizzazione della ghiandola pineale).  

 Secondo Bergson questo sogno delle neuroscienze (il tentativo di trovare il modo di 

passare dall’estensione all’inestensione, di definire come vengono generate le immagini 

nel nostro cervello che corrispondono alla realtà) è un sogno infranto.  Le teorie che 

hanno tentato di localizzare una sezione a livello cerebrale per queste funzioni non 

possono, secondo il filosofo francese che dare un risultato fallimentare poiché 

presuppongono il dualismo di partenza.  Due teorie avanzano per fare faticosamente un 

tentativo di progresso rispetto a quanto appena descritto: La prima è quella che diede 

Husserl, dove asseriva che “ogni coscienza è coscienza di qualche cosa”. L‘altra 

risposta che venne riportata da Deleuze è quella che invece venne descritta da Bergson è 

quella che dice che “ogni coscienza è qualche cosa”, ogni cosa è coscienza, una cosa 

non è una autocoscienza, ma una coscienza liberata dal suo occupante, dall’ ego, e 

                                                           
127H. Bergson, “Matière et mémoire” (1896), tr. Adriano Pessina, Materia e memoria, Laterza, Bari-Rona 

1996 cap. 4  
128 Ivi, cap 2,3. 
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restituita alla sua immediatezza.  

 Provando a immaginare una materia che è memoria Bergson cercava di costruire 

un’ontologia della nuova fisica, un’ontologia della nuova scienza. Il filosofo francese   

non era principalmente interessato alla psicologia, ma bensì alla cosmologia, preparando 

la cornice teorica per pensare alla rivoluzione quantistica e la relatività che si stava 

producendo. Materia e memoria significa creare la cornice per pensare non alla 

produzione di uno spiritualismo (non alla non materia) ma pensare materia come 

memoria è inaugurare un concetto di materia (non meccanicistico e non realistico, non 

newtoniano) che fosse in grado di spiegare l’immagine oramai non umana della materia 

che stava emergendo all’interno della prassi scientifica, poiché la scienza si stava già 

distaccando dalla scala umana. Non esistono più contenuti intuitivi per la meccanica 

quantistica, o alla cosmologia relativistica. Per introdurre il concetto di materia e 

memoria egli infatti si avvale del contributo di Faraday e di Maxwell. 

Per Faraday, l’atomo è un «centro di forze». Con ciò intende dire che l’individualità 

dell’atomo consiste nel punto matematico in cui si incrociano le linee di forza, indefinite, 

irradiantisi attraverso lo spazio, che realmente lo costituiscono: ogni atomo occupa così, 

per usare le sue espressioni, «l’intero spazio al quale si estende la gravitazione» e «tutti 

gli atomi si compenetrano reciprocamente129  

Il motivo dell’interesse di Bergson verso questi fisici è il fatto che viene meno in un 

modo o nell’ altro l’immagine di materia di tipo aristotelico130 come corpo che si muove 

in un movimento omogeneo e divisibile. L’atomo per Faraday diviene centro di forza, 

(introducendo le linee di forza che precedono la nozione di campo).  

La teoria del campo quantistico è l'ipotesi che le cose fondamentali siano i campi. Non 

nel senso che potremo sentirli, ma che potremo attraversarli come molassa, siamo nella 

materia che penetra nell'universo. Si dice che lo spazio contiene un campo e quindi solo 

certi tipi di oggetti possono vivere in quello spazio. Una particella è una vibrazione in 

quel campo. […] Questi campi sono cose fondamentali; un campo dell'elettrone esiste 

nell'universo e in quel campo possiamo avere letteralmente delle onde. Quelle onde non si 
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disperdono del tutto come fanno nel lago, ma contengono energia, e a distanza quella è 

una particella che contiene energia.131 

Nel quarto capitolo si vede chiaramente come il filosofo francese avvia il concedo dalla 

visione della materia di tipo sostanzialistico, come un oggetto nello spazio e nel tempo. 

Se l’atomo è un centro di forza non si può più distinguere le sue proprietà in quanto 

nucleo dalle sue proprietà accidentali dato che secondo le nozioni di campo ciò che un 

oggetto è in realtà è quello che fa all’interno di questo campo che la contiene, grande o 

piccolo che sia.  

 La materia viene quindi definita come l’Energia, questa materia non è sostanza 

accidente misurata dallo spazio e tempo, non è più un elemento misurato da spazio e 

tempo assoluti. La materia è memoria, ossia pura Energia (Energheia intesa come atto 

secondo Aristotele132), non come una cosa, ma materia intesa come atto in atto.   Essa è 

quindi pura attività (Activity, Energheia), atto che è in atto, un solo unico atto, che si 

dice in intensità diverse.   

 Questo atto, essendo unico, si ripete così come una reazione chimica si ripete sempre 

nello stesso modo date le stesse condizioni iniziali, la memoria-abitudine (come per 

Peirce è la teoria della nebulosa), e si dice anche nel modo di Proust come memoria che 

immagina il passato (es conservazione del passato). Se prendiamo questi due elementi, 

abbiamo semplicemente tensioni diverse di una memoria che ripete (nel modo 

dell’automatismo per la chimica, o nell’immaginazione proustiana), ma questa materia, 

la materia, è energia ed è un unico e medesimo atto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 L'intervista a David Kaplan, principale fisico teorico delle particelle presso Il Cern (European 

Organizaton for Nuclear Research) a cura del BleepingHerald. 01/01/2016.  
132 Enciclopedia Garzanti di Filosofia alla voce corrispondente 
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5.2 Origine del pensiero: Neuroscienze e Filosofia  

 
 

 L’approccio dei filosofi che abbiamo analizzato in questo testo al tema dell’origine del 

pensiero è ben differente rispetto all’approccio neuroscientifico. Per evitare 

fraintendimenti, conviene immediatamente asserire che la filosofia non si attiene solo a 

un‘interpretazione spiritualista dell’origine del pensiero che si distingue a un approccio 

delle neuroscienze di tipo naturalistico. Per un certo tipo di filosofia, quella che trattiamo 

e abbiamo trattato fino ad ora il pensiero è un atto assolutamente naturale, un fatto 

totalmente naturale. 

 Charles Sanders Peirce, nel 1868 affronta il tema del pensiero in un breve saggio sul 

fissarsi della credenza: il pensiero è assolutamente naturale, pensare è funzione naturale 

che si rispecchia in chiave evolutiva, non rimanda a nessuna trascendenza nell’anima, 

nessuna differenza specifica di una sostanza spirituale rispetto a una sostanza materiale. 

Pensare è quell’ attività che consiste nel placare l’irritazione del dubbio: 

L’irritazione del dubbio causa una lotta per ottenere uno stato di credenza. Devo chiamare 

questa lotta ricerca, per quanto si debba ammettere che qualche volta questa designazione 

non è molto adatta. L’irritazione del dubbio è il solo motivo immediato della lotta per 

raggiungere la credenza. Certamente la cosa migliore per noi è che le nostre credenze siano 

tali da poter guidare veramente le nostre azioni e così soddisfare i nostri desideri; e questa 

riflessione ci farà rigettare ogni credenza che non sembri formata in vista di assicurarci 

questo risultato. Ma questo avverrà solo mediante la creazione di un dubbio al posto di una 

tale credenza. Col dubbio perciò la lotta comincia, e termina con la cessazione del 

dubbio.133 

 L’irritazione è la causa della ricerca dell’attività del pensare, il pensare ha come scopo 

quello di fissare una credenza che plachi questo dubbio che crea una condizione di disagio 

e non radicamento nell’ambiente.  Questo credo non è altro che una regola di condotta, 

un abito, ossia un’abitudine134 , concetto già descritto molto tempo prima dal filosofo 

scozzese David Hume. Il pensiero fa parte della natura, esso è indubbiamente funzione 

                                                           
133 C. S. Peirce. Scritti Scelti. A cura di Giovanni Maddalena. il fissarsi della credenza, Utet 2013 p. 173.  
134 Ivi, p. 175. 
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dell’evoluzione naturale, l’intelligenza e l’istinto si dispongono sulla stessa linea 

evolutiva, rispondono alle stesse esigenze di adattamento, il fine del pensiero è la 

creazione di un abito di condotta nell’ ambiente. La differenza tra un approccio 

neuroscientifico e filosofico quindi non consiste nella costituzione del primo come 

naturalista e del secondo come spiritualista, ma nella modalità in cui le neuroscienze si 

avvicinano al problema del pensiero. 

 Per le neuroscienze il pensiero è un fatto della natura, e nient’altro, che deve essere 

spiegato alla luce di altri fatti. Il problema delle neuroscienze non è semplicemente del 

pensiero, ma la coscienza, spiegare quello che per il premio Nobel Gerald Edelman è “the 

fenomenal gift of consciousness” (il dono fenomenico della coscienza).  Per il 

neuroscienziato il problema è l’esistenza della coscienza: essa è un fatto eccezionale, 

costituito dal fatto che c’è un’esperienza che da qualche parte la materia ha conosciuto 

come una lacuna nella quale si inserisce qualcosa di inspiegabile in chiave materiale, che 

è la coscienza interpretata da Edelman come il fenomenale dono dell’esperienza. 

Sappiamo tutti che cos’è la coscienza: è quel che perdiamo cadendo in un sonno profondo 

e senza sogni e quel che riacquistiamo al risveglio. È una dichiarazione convincente, ma è 

di scarsa utilità per un’analisi scientifica della conoscenza. A tal fine, occorre esaminare 

nei dettagli le proprietà salienti della coscienza, come fece William James nei Principi di 

psicologia.  135  

Vi sono degli enti che sono aperti al mondo, enti organici che non sono semplicemente al 

mondo accanto ad altri enti, indifferenti alla relazione, ma che hanno un mondo136, enti 

che fanno esperienza, o per meglio dire enti che sono esperienza, enti viventi che si 

risolvono nel fare esperienza.  In questa realtà esistono poi degli enti superiori137, che 

oltre e a essere esperienza , a fare esperienza, a essere aperti nel mondo138, ad avere 

intenzionalità, hanno anche la caratteristica di fare esperienza di se in quanto fanno 

esperienza del mondo, ossia che non sono soltanto delle coscienze, non sono soltanto 

esperienza di qualche cosa, ma mentre sono di qualche cosa lo sono anche di se stessi in 

                                                           
135 G. M. Edelman Più Grande del cielo. “Lo straordinario dono fenomenico della coscienza”. Biblioteca 

Einaudi 2004, p. 5. 
136 K. Jaspers, Philosophie, vol. I, Philosophische Weltorientierung, Springer, Berlin 1932, tr. it. a cura di 

Umberto Galimberti, Orientazione filosofica nel mondo, Mursia, Milano 1977, p. 55. 
137 G. M. Edelman Più Grande del cielo. “Lo straordinario dono fenomenico della coscienza”. Biblioteca 

Einaudi 2004, p. 3. 
138 K. Jaspers, p.57. 



58 
 

quanto esperienza di qualche cosa, non solo coscienza ma anche autocoscienza: “Non si 

è mai dimostrato che altri animali possiedano questa capacità; solo i primati superiori ne 

mostrano i segni.”139 

Secondo la teoria più accreditata, circa venti milioni di anni fa gli ominidi colonizzavano 

foreste tropicali, ma insieme a quegli ambienti iniziarono ad esplorare le savane alla 

ricerca del cibo. Secondo questa teoria la pressione selettiva di questo grande passo della 

specie favorì gli individui che furono capaci di erigersi sui soli arti posteriori, favorendo 

l’avvistamento da una distanza maggiore di predatori e l’aumento della distanza 

percorribile all’interno di un ambiente caratterizzato dalla scarsità di alberi. Iniziò quindi 

da quel momento un’evoluzione in ambito fisiologico tale da modificarne completamente 

le abitudini e i comportamenti. Il percorso che questa specie percorse, il percorso della 

specie umana, è la base che acconsente di comprendere, forse più dettagliatamente, 

l’origine del nostro pensiero, l’origine dell’autocoscienza.  

 Per il neuroscienziato il problema del pensiero si può descrivere come il problema 

dell’origine dell’autocoscienza, dell’origine dell’io, origine di quell’ente straordinario 

che è un io che dice io, che si rapporta a sé stesso dicendo io, ente straordinario che 

costituito da una doppiamente eccezione:  

-la prima, comune a tutti gli esseri viventi, è quell’eccezione che differenzia tutti i viventi 

rispetto agli enti inorganici 

-la seconda invece è quell’ eccezione di quella coscienza, quell’io che si domanda su sé 

stesso detiene rispetto alle piante e ai microbi ecc.  perché oltre ad essere una coscienza 

è anche una autocoscienza, coscienza di sé. 

Come potrebbe essere spiegato il flusso di corrente partendo dall’iniziale “polarità” degli 

atomi, per le neuroscienze la coscienza e l’autocoscienza sono un fatto eccezionale. 

L’autocoscienza è quindi quella doppia eccezione riportata sopra, da spiegare con altri 

fatti (meno eccezionali) quantificati secondo l’ordine dello psichico, descrivibili come 

l’esistenza di coscienza, di risposta allo stimolo, di una scarica elettrica. L’ordine dello 

psichico, ossia il complesso dei fenomeni e delle funzioni che consentono al soggetto di 

formarsi un'esperienza di sé e di agire in conseguenza dovrà poi essere spiegato secondo 

quel linguaggio che viene utilizzato per domandare sulla natura a carattere scientifico. Le 
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neuroscienze sotto questo aspetto sono riduzioniste, spiegano il miracolo della coscienza 

con il “cervello”, un “dispositivo” il quale è più grande del cielo140. 

 

 

 

5.3 Il Darwinismo Neurale di Edelman 

 
“L’affermazione più importante, da questo punto di vista, è che la coscienza è un processo, 

non un oggetto. Questo è un punto che James chiarì con grande incisività in Does 

Consciousness Exist? Per averlo ignorato, si sono compiuti molti errori categoriali. Certe 

descrizioni, per esempio, attribuiscono specificamente la coscienza a cellule neurali (i 

cosiddetti “neuroni della coscienza”) o a particolari strati del manto corticale del cervello. 

Ma i dati, come si vedrà, rivelano che il processo della coscienza è un risultato dinamico 

delle attività distribuite di popolazioni di neuroni in molte aree diverse del cervello. 141 

Nel primo capitolo viene lasciato molto vago il processo che costituisce una coscienza 

come una autocoscienza, dove effettivamente nel testo di Varela e Maturana si è lasciato 

intendere una vaga idea della loro idea riguardante tale costituzione. Questa teoria che 

può, sotto alcuni aspetti, dimostrare il concetto già introdotto dai due neurofisiologi in 

maniera più dettagliata, per dare voce a una delle teorie al momento più avvalorate della 

costituzione dell’apparato cognitivo dell’essere umano, in primis, e dei sistemi viventi in 

generale, tale teoria viene definita da Gerald Maurice Edelman come Darwinismo 

Neurale. 

 La teoria che tratta del funzionamento cerebrale e mentale elaborata dal medico, 

chiamata anche la Teoria della selezione di Gruppi di neuroni (TSGN), è un’ipotesi 

formulata inizialmente all’incirca nella seconda metà degli anni Settanta, conseguenza 

diretta del suo precedente lavoro in ambito immunologico che gli valse il premio Nobel 

del 1972 per la fisiologia e la medicina. La teoria è un’estensione al funzionamento del 
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60 
 

sistema nervoso del concetto di un sistema selettivo, precedentemente applicato per i 

fenomeni dei sistemi immunitari.  

A governare il funzionamento del cervello è un unico e semplice principio: il cervello si è 

evoluto; in altre parole, non ha avuto un progetto. Così enunciato, non sembra granché, ma 

non dobbiamo dimenticare che l’evoluzione pur non essendo intelligente, ha un potere 

straordinario. 142 

Il tentativo del medico era quello di descrivere il sistema nervoso come un sistema capace 

di anticipare le risposte comportamentali in grado di adempiere alle necessità 

dell’organismo, il quale memorizzando le risposte di carattere adattivo potesse evolvere 

la sua capacità comportamentale. Il risultato di tale processo era quello di un progressivo 

perfezionamento della risposta durante il tempo di vita del sistema vivente, dovuta alla 

interazione continua e continuata con l’ambiente esterno.  Questa teoria si configura una 

ripresa, una Renaissance del darwinismo all’interno di una disamina naturalista della 

mente che rientra all’interno di una biologia evoluzionistica e di una psicologia dello 

sviluppo (intesa come indagine sulla costituzione ontogenetica delle capacità 

cognitive)143. 

 La TSGN viene mostrata dal medico come una teoria selettiva somatica. Questa teoria 

condivide con la teoria di Darwin tre requisiti principali:  

-Il primo requisito riguarda la presenza iniziale dei repertori di varianti che possono 

modificarsi per via causale rispetto agli eventi di selezione, dove i membri sono in grado 

di rispondere in maniera differente agli aspetti fondamentali dell’ambiente.  

-Il secondo riguarda la possibilità di entrare in contatto senza difficoltà con l’ambiente e 

le sue varietà, agevolando la selezione delle varianti più adatte.  

-Il terzo consiste nell’esistenza di adeguati procedimenti che si occupano della 

differenziazione e nella conservazione di quei membri che sono risultati favoriti con 

l’interazione con l’ambiente.    

Di per sé questi tre requisiti consentono di spiegare il verificarsi dell'adattamento 

evolutivo e l'insorgere di nuove caratteristiche morfologiche e funzionali senza dover 
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143 Carola Catenacci, “Darwinismo Neurale, analisi di una biologia della mente”, p 1 



61 
 

ricorrere all'argomento del progetto preordinato (o creazione by design, con la radice di 

una visione riconducibile alla teleonomia già descritta nel primo capitolo). La loro 

trasposizione a livello somatico permette invece di dare conto degli adattamenti 

individuali evitando tanto l'ipotesi "platonica" per cui si può apprendere solo ciò di cui si 

possiede già il "concetto", quanto l'assunzione lamarckiana per cui l'organismo viene 

direttamente modificato (o istruito) dall'esterno.  

 

 La TSGN si può descrivere con tre affermazioni principali: 

1)la selezione nello sviluppo: la creazione di repertori formati da milioni di circuiti e 

gruppi neuronali varianti. Le variazioni sono a livello sinaptico come conseguenza del 

cablaggio delle connessioni durante lo sviluppo negli stadi embrionali e fetali del soggetto 

che si creano pari passo il proseguire di questi stadi. 

2) Selezione esperienziale: il secondo processo selettivo riguarda il periodo postnatale 

dell’organismo, già fornito di popolazioni di gruppi di neuroni, all’interno del suo 

ambiente. In questa fase il processo è di modificazione dell’efficacia sinaptica delle 

connessioni all’interno e tra i vari gruppi neuronali, ma senza modifiche di struttura 

anatomica già precedentemente formata. In questa fase si forma un “repertorio 

secondario” costituito da combinazioni in gruppi interconnessi mediante il 

comportamento adattivo. Le esperienze comportamentali di ogni organismo sono uniche, 

per cui le differenze individuali già costituite durante la prima fase embrionale, vengono 

amplificate determinando l’unicità dei processi di sviluppo. 

3)L’esistenza di quello che Edelman chiama un Mapping Rientrante: i gruppi della fase 

secondaria sono disposti in mappe neuronali reciprocamente connesse tra loro, dotate di 

apparati sensomotori periferici e circuiti subcorticali che registrano e svolgono la 

funzione di regolazione interna (omeostatica) dell’organismo. Lo scambio che avviene 

tra questi due elementi conforma la modalità con cui le differenti mappe neuronali 

rispondono ai differenti stimoli, e conseguentemente rispondere sul livello 

comportamentale, in maniera adeguata allo stimolo ricevuto.  Il “rientro”, per come viene 

inteso, assicura una certa coerenza tra il sistema e lo stimolo ricevuto, corrispondendolo 

sotto un ordine spazio-temporale e fornendo un sistema adattivo in relazione ai bisogni 

dell’organismo. In secondo luogo, il rientro forma un meccanismo “costruttivo o 
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costitutivo” grazie all’azione di integrazione dei risultati non precostituiti dell’attività di 

parti differenti del sistema (delle differenti mappe e sottomappe neuronali). Questa ultima 

caratteristica differenzia questo processo da un processo di feedback poiché il secondo si 

limita a utilizzare l’informazione appena ricevuta per correggere una risposta.  

Il problema fondamentale della TSGN riguarda però la percezione, “definita come il 

processo mediante il quale un organismo dotato di più modalità di ricezione sensoriale 

arriva a discriminare "oggetti" ed "eventi" distinguendoli dà uno sfondo (background) di 

stimoli che non si presenta preorganizzato in tale forma.” 144  Per Edelman ogni organismo 

appena nato fa esperienza di un mondo “non etichettato”, in cui “il numero di potenziali 

partizioni in oggetti o eventi […] è enorme se non infinito”.145  Per il medico ogni sistema 

nervoso, di qualsiasi essere vivente, si evolve per costituire un comportamento adeguato 

alla nicchia ecologica in cui è situato. Questo comportamento ha come primo passo la 

“categorizzazione” delle particolarità dell’ambiente, grazie alla quale svilupperanno la 

memoria, capacità motorie e di apprendimento, e nel caso dell’essere umano anche le 

funzioni mentali più complesse e profonde.   

 Un esempio che può essere addotto soprattutto per le specie umane riguarda alcuni 

esperimenti svolti da Elizabeth Spelke e collaboratori sui processi di categorizzazione 

degli esseri umani a pochi mesi di vita. Durante gli esperimenti si è scoperto che bambini 

di quattro mesi non identificano oggetti attraverso la loro rispettiva forma all’uniformità 

visiva della sostanza, ma utilizzano un criterio di movimento relativo: ossia 

percepirebbero come un unico oggetto qualsiasi cosa appare muoversi insieme 146. 

Un’altra prova a favore di questa tesi può essere una dimostrazione di come si sia visto 

che neonati di circa quattro giorni, i quali sembrano in grado già di categorizzare aspetti 

essenziali della lingua parlata, per esempio alcuni fonemi della loro lingua in qui sono 

nati. 147 

 In linea con quanto Edelman descrisse nella sua TSGN, nel 1989 egli sviluppa 

                                                           
144 Carola Catenacci, Darwinismo Neurale, analisi di una biologia della mente p. 9. 
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147Eimas, P.D., Miller, J.L., Jusczyk, P.W. [1987], "On infant speech perception and the acquisition of 
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un’estensione di tale teoria (chiamatasi appunto TSGN estesa) che cerca di comprendere 

e spiegare mediante il procedimento selettivo la coscienza. Secondo questa teoria, la 

consapevolezza delle proprie percezioni ed azioni, e infine del proprio stato di coscienza, 

dipende da un processo di comparazione tra la storia delle passate categorizzazioni 

adattive (le varie risposte che già sono state assegnate in un precedente evento all’ interno 

delle reti neuronali) e la categorizzazione degli stimoli in ingresso, i quali divengono 

rilevanti una volta incorporati dall’organismo. Questo processo di comparazione modifica 

l’organismo al livello del sistema di attribuzione dei significati situato nella memoria 

individuale.  

La coscienza è, secondo Edelman, il frutto dell’interazione di due tipologie di 

organizzazione nervosa: la prima organizzazione viene chiamata “sistema del sé” (o dei 

valori biologicamente intesi, questa è la più anatomicamente profonda e antica in ottica 

evoluzionistica148), essa si occupa di distinguere gli stati interni riguardanti i bisogni 

primari dell’organismo.  La seconda organizzazione, quella che Edelman chiama “sistema 

del non-se”149 si occupa della categorizzazione degli stimoli proveniente dalla nicchia 

esterna. Questa organizzazione, secondo Edelman sarebbe molto più sviluppata e 

accentuata nelle specie che egli chiama “superiori”. L’unione di queste due 

organizzazioni, la loro interazione e il loro continuo dialogo formerebbero secondo il 

premio Nobel una forma particolare di Memoria Corticale  che è in grado di riflettere la 

situazione corrente del rapporto fra le categorie prodotte ed il loro successo adattivo”, 

ossia di modificare e rimodellare sempre e continuamente gli “accoppiamenti” fra le 

risposte comportamentale e la soddisfazione dei bisogni.150  

 Il rientro costituisce secondo Edelman quel fenomeno di consapevolezza percettiva, o 

presente ricordato, il quale viene definito “coscienza primaria”. Essa costituisce il primo 

livello di consapevolezza, che consente agli animali che ne sono provvisti di poter 

attribuire alla molteplicità delle stimolazioni continuate e simultanee un valore in base 

alle esigenze, guidate da un principio di sopravvivenza. "Fenomenicamente, questa 

                                                           
148 Questa organizzazione nervosa è costituita dall’insieme dei circuiti sub corticali (tronco encefalico e 

strutture limbiche) 
149 Questa organizzazione è situata invece all’interno dell’area talamo-corticale del cervello. 
150 La base di questa memoria categoria-valore potrebbe essere data da un sentiero che coinvolge da un 

lato una o più strutture subcorticali quali l'ippocampo, il setto o il giro del, dall'altro una o probabilmente 

più aree della corteccia (temporale, parietale e soprattutto, come Edelman afferma, frontale e prefrontale), 

dove potrebbe avvenire la categorizzazione di questi "accoppiamenti" 
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funzione apparirebbe come un'"immagine mentale". Nel cervello non ci sono, 

ovviamente, alcune immagini o abbozzi reali (quand'anche ci limitassimo a considerare 

il solo input visivo)."151  Questa immagine sarebbe costituita dall’interazione del sistema 

di memoria descritto e dalle categorizzazioni percettive in corso, comparate 

continuamente dalle categorizzazioni pregresse.  

 Per quella particolare coscienza che Edelman chiama la “coscienza di ordine superiore” 

sarebbe poi necessaria una concezione temporale del “se” e del mondo che si è costituito 

in stretta connessione al linguaggio simbolico. L’ampiamento di alcune aree del cervello, 

o addirittura la creazione di alcune di queste avrebbero, secondo il medico, agevolato la 

caratteristica sopra descritta della coscienza di ordine superiore. 152 

 Il medico sostiene, insieme a una gran parte degli psicologi del comportamento animale, 

che il linguaggio non è necessariamente precedente ai concetti, e che alcuni animali che 

non possiedono una capacità linguistica paragonabile all’uomo in ogni caso sviluppino 

concetti.153 

“I concetti prendono l'avvio dai materiali forniti dall'apparato percettivo"154 e la loro 

formazione è dipesa dal funzionamento cerebrale specifico, essi quindi non sono arbitrari. 

Edelman definisce “presintassi” quel loro ordinamento concatenatorio sequenziale che 

compone una memoria dove “la risposta al concetto di un oggetto deve sempre precedere 

(o seguire) la risposta a un concetto di un’azione "155 

Nell’ottica adattiva di Edelman il linguaggio, come anche la sua evoluzione, è una 

conseguenza di un precedente cambiamento evolutivo delle aree cerebrali. La teoria 

epigenetica del premio Nobel si pone in opposizione netta con la concezione di una 

Grammatica Universale (quella ad esempio di Noam Chomsky) dove essa è “incorporata 

sotto forma di un insieme di regole in un modulo cerebrale il cui funzionamento è 

geneticamente determinato”156 

                                                           
151Edelman, G.M. [1989], The Remembered Present. A Biological Theory of Conésciousness, New York: 

Basic Books; trad. it. cit. Il presente ricordato. Unaéteoria biologica della coscienza, Milano: Rizzoli, 

1991. p. 190. 
152 Si nota un ampliamento evolutivo delle aree frontali, parietali e temporali utilizzate dal sistema di 

memoria, e dalla comparsa di aree specializzate per l’uso del linguaggio nella filogenesi umana. 
153 Weiskrantz, L. (ed.) [1988], Thought without Language, Oxford: Clarendon Press. 
154 Edelman, G.M. [1989], The Remembered Present. A Biological Theory of Conésciousness, New 

York: Basic Books; trad. it. cit. Il presente ricordato. Unaéteoria biologica della coscienza, Milano: 

Rizzoli, 1991. p. 174; cfr. Johnson M., 1987). 
155 Ivi, p. 182. 
156 Ivi, p. 212. 
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 Questa teoria si fa forza mediante quattro premesse: la prima premessa sostiene che sia 

già presente all’interno di alcune aree de cervello157 una base per la semantica volta alla 

formazione di concetti. La seconda premessa sostiene che le aree di Broca e Wernicke158 

non sono sufficienti per costituire un linguaggio significante. La base dei meccanismi 

fonologici e sintattici è già presente nell’apparato corticale preesistente allo sviluppo delle 

aree specializzate, fortemente collegato alla collezione secondo “mapping globali”. La 

terza premessa sostiene che queste aree sono collegate alla formazione di una fonologia 

che consente alle frasi e parole divenire simboli per i concetti, avviando così una sintassi. 

L’ultima premessa sostiene che un individuo con un lessico sviluppato può, secondo la 

visione di Edelman, classificare le produzioni del linguaggio e analizzarle ricorsivamente 

per ricombinarle senza poi alcun tipo di riferimento ulteriore alle rispettive origini o alla 

loro rispettiva origine percettiva. Questa teoria secondo il premio Nobel, si accosterebbe 

con la teoria della grammatica funzionale lessicale formulata da Joan Bresnan.159  

Mediante questa idea Edelman cercava di descrivere la generatività delle sequenze 

sintattiche, senza che si assumesse l‘esistenza di un enorme numero di regole, al quale 

Edelman era profondamente contrario.  

 

 

 

5.4L’origine secondo il filosofo 

 
L’emergere della coscienza, l’emergere di una rappresentazione cosciente viene spiegata 

da Edelman applicando teorie evoluzionistiche alle popolazioni neuronali. I filosofi che 

abbiamo analizzato precedentemente mostrano un approccio differente: quello che fino 

ad ora si è chiamato coscienza viene detto semplicemente esperienza. Viene quindi 

modificato il significato dell’esperienza.  Noi come una pianta facciamo esperienza del 

                                                           
157Lobo frontale, parietale e temporale.  
158 Essi secondo la maggior parte degli studiosi sono adattamenti cerebrali volti per il linguaggio, 

conseguenza dell’inizio della stazione eretta del primate e dei suoi relativi cambiamenti a livello del 

cranio. Questi cambiamenti hanno portato inoltre il mutamento delle corde vocali e del tratto 

soprafaringeo, con lo sviluppo di regioni corticali apposite. 
159 Bresnan, J. (ed.) [1982], “The Mental Representation of Grammatical relations”, Cambridge, Mass.: 

The MIT Press. 
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mondo, la stessa fotosintesi è esperienza, ma non cosciente. Secondo i filosofi che 

abbiamo analizzato, l’esperienza, che combacia con la coscienza, non è un fatto, un fatto 

che debba andare spiegato. Per il filosofo l’esperienza è un atto, ed esso è anche l’atto più 

ordinario di tutti gli atti, il meno fenomenale dei fenomeni. Esso corrisponde allo stato di 

default della natura vivente, è un atto semplice e indivisibile, che nella sua semplicità 

(coscienza o esperienza) è totalmente differente dalla complicazione illimitata che 

sarebbe la coscienza per i neuroscienziati. Per il filosofo la coscienza non è un fatto che 

deve essere spiegato, ma è il principio per ogni spiegazione.  Henry Bergson ben prima 

si confrontava con le teorie neurofisiologiche (precursori delle attuali neuroscienze) 

rigirando il quesito, poiché secondo il filosofo francese non si trattava di spiegare la 

coscienza a partire dal cervello, ma a partire dalla coscienza si doveva spiegare l’illimitata 

complessità di questo. 

 Per il filosofo il problema dell’origine della coscienza rimane in realtà alquanto inutile 

poiché sarebbe, visto le considerazioni fatte qui sopra, come chiedersi l’origine 

dell’origine. Per il filosofo la coscienza è l’origine e di conseguenza la domanda sulla 

causa dell’origine diviene scorretta da porre, mentre la domanda sull’origine 

dell’autocoscienza mantiene la sua validità anche per il filosofo. La domanda sull’origine 

della coscienza non va posta perché secondo i filosofi approcciati durante questo lavoro 

la coscienza è trascendentale e non empirica, non è un fatto empirico, non è un fatto del 

mondo (come può essere sensazione di freddo ecc.) , ma la coscienza è piuttosto l’ambito 

(non empirico) o il luogo presupposto di ogni apparire, non è qualcosa che appare ma è 

piuttosto l’ambito del quale tutto ciò che appare può apparire, non è davanti a noi come 

qualsiasi oggetto del mondo, non è ciò che è donato, ma la fonte della donazione, il luogo 

della donazione del mondo, non è del mondo ma dona il mondo. La differenza tra 

coscienza come fatto e coscienza come atto è una differenza che può essere mostrata e 

resa sensibile: I fatti per definizione sono fatti compiuti, sono dati. I fatti sono qualcosa 

che essendo compiuti ci permettono di analizzarli in maniera meticolosa. Un fatto che io 

percepisca questo oggetto, che posso guardarlo sotto diverse angolazioni. I fatti sono 

oggetti per un soggetto. 

 Partendo dall’assunzione che i fatti sono qualcosa di dato, il filosofo procede sulla 

disamina e si interroga su di essi. La domanda del filosofo sarà quindi sull’origine di 

questi fatti, ed essi sono dati per un’esperienza, Sono dati, ma sono dati in una esperienza. 
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Il fatto che siano dati per una esperienza (ci sono i fatti ma i fatti sono dati e sono sempre 

e dati soltanto in una esperienza, mai fuori da una esperienza160) ci porta in un vortice che 

ci trasporta da un atteggiamento empirico a un atteggiamento trascendentale, il quale ci 

fa entrare nel mistero, nel mistero della filosofia.   

 Se i fatti sono dati, e sono dati in un’esperienza, significa che l’esperienza non può essere 

un fatto; se anche l’esperienza fosse un fatto, ossia un oggetto del quale dovrei stabilire 

una causa, anche essa dovrebbe essere data in un’esperienza, e non solo la coscienza 

dovrebbe essere data in un’esperienza, ma si apre un abisso, poiché anche questa 

esperienza dovrà essere data in un’esperienza. Di fronte a questa evidenza saranno quindi 

utili le parole del filosofo italiano  Giovanni Gentile quando asseriva che  l ‘esperienza 

non si può trascendere (e quando egli utilizza queste parole intendeva l’esperienza come 

relazione, esperienza come avere un mondo, vuol dire coscienza a qualsiasi livello, ossia 

ogni essere vivente  fa parte di questa esperienza intrascendibile),  non è possibile porla 

come oggetto, e nel momento in cui tento di porla,  essa presupporrà un'altra esperienza.  

 L’esperienza è una sorta di atto primo, atto puro in cui siamo immersi e intorno alla quale 

non possiamo privarci, coscienza d’ordine trascendentale, coscienza che si colloca in 

presente particolare. Se la coscienza è questa il presente della coscienza non è un presente 

che si può intendere sotto un dettame temporale e lineare, il passato può essere presente, 

il futuro si attende ed il presente può essere vissuto. Questo presente rimane stabile, 

facendo da perno al tempo ed essendone paradossalmente fuori.  

 Questo pensiero sembra nascondere dentro di sé le caratteristiche dell’idealismo. Per 

questo pensiero la coscienza non si costituisce come fatto ma come atto, non si può porre 

il problema dell’origine del pensiero poiché il pensiero è l ‘origine. Per l’idealismo la 

realtà non è altro che una rappresentazione dell’io, semplificando con le parole di Husserl, 

una nozione più elementare dell’idealismo sarebbe quella di “fare del mondo un pezzo 

del io”, mettere il mondo nell’ io, risolvere la realtà nella coscienza che si ha della realtà.  

 Il discorso però non è a favore di un approccio idealistico, bensì è quello che quei filosofi 

di cui abbiamo discusso, pensatori come Bergson, James e Deleuze chiamano vero 

empirismo, o empirismo trascendentale.  Il termine empirismo viene investito di nuova 

luce. Per questi filosofi l’Empirismo consiste nell’ assumere l’esperienza come puro dato 

                                                           
160“L'esperienza, senza ragione, è cieca: essa ci offrirebbe soltanto un ammasso caotico di sensazioni; la 

ragione, senza esperienza, è vuota” 
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immediato, come ciò alle spalle di cui non si può andare. Sotto questa luce si vedrà quindi 

che il neuroscienziato non è un vero empirista, perché vuole andare al di là del dato, vuole 

trovargli una causa. Questa esperienza che si assume come dato immediato è una 

esperienza pura, un’esperienza che noi tutti siamo, vuol dire che lo condividiamo con 

tutto ciò che è vivente. Essa è un’esperienza che, come la rosa di Silesio161 non ha bisogno 

di un io, di un ego. Esperienza senza io, non ha nemmeno bisogno di declinarsi in termini 

di soggetto oggetto. Essa quindi è esperienza di nessuno e di niente, un puro evento, 

evento di mondo che è evento di un soggetto, un puro accadere, accadere di niente e di 

nessuno, anonimo.   

«Possiamo dunque formulare la nostra tesi: la coscienza trascendentale è una spontaneità 

impersonale. Essa si determina all’esistenza di ogni istante, senza che si possa concepire 

niente prima di essa. Ogni istante della nostra vita cosciente ci rivela quindi una creazione 

ex nihilo»162 

Ciò che Sartre usava descrivere con il termine nausea per indicare l’esperienza della 

coscienza trascendentale, Deleuze la nomina come “lo splendore del sì”, si come esso 

(terza persona), si come It,(inglese) si come Es (tedesco). Questa Esperienza originaria 

come splendore del sì è il modo in cui si esprime la natura, la quale non ha nome.  

 Nel capitolo di logica del senso 1968 163egli parla dello splendore del sì con il tema della 

ferita (il trauma). Questo capitolo prende spunto da un’annotazione di diario di un poeta 

francese di nome Joe Busquet il quale ha passato la sua vita a letto per via di una ferita 

della Prima guerra mondiale. Passando il resto della vita sdraiato a pensare, divenendo un 

poeta famoso all’interno del panorama francese. All’interno di un diario egli scrive 

meditando sul trauma: “la mia ferita esisteva prima di me, io sono nato per incarnarla.”164  

 Deleuze cita questo passo per porsi la domanda sull’ origine del pensiero e la risposta 

data dal filosofo francese è l’inesistenza di tale origine. il pensiero non ha origine, ma 

esiste una struttura della coscienza, ed essa può coincidere con quello che si trova 

all’interno del diario di Buscquet. La coscienza come dato immediato andrà pensata a 

partire dalla ferita, dal trauma. All’origine di quel pensiero che non è solo coscienza ma 

                                                           
161 La rosa è senza perché; fiorisce poiché fiorisce, di sé non gliene cale, non chiede d’esser vista. Verso 

di Silesio ripreso già nel secolo passato da alcuni illustri filosofi, primo tra tutti Martin Heidegger. 
162 J.-P. Sartre, La Trascendenza dell'Ego, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2011 p.90. 
163 Gilles Deleuze, Logica del senso, Trad. it.  Mario de Stefanis, Feltrinelli Editore, Milano 1969, 

Ventunesima serie: Sull’ evento, p.133. 
164 ibidem.  
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è anche coscienza di sé risiede la ferita. 

 La ferita (il trauma) ci chiama a pensare. la ferita è la struttura originaria della coscienza 

intesa nella sua evidenza fenomenologica. All’origine c’è una coscienza, la quale è 

trascendentale ed essendo all’origine ci chiama a diventare coscienti di noi, ed esso si 

descrive nel trauma.  

Alla domanda sul “che cosa ci chiama al pensiero?” Deleuze ne discute prendendo in 

esame La Recerce di Proust 165. A causare il pensiero non è il pensiero. A chiamarci è la 

violenza di un segno166 che ci costringe a cercare, togliendoci la pace come già Peirce 

asseriva ben prima; il segno è ciò che oggetto di un incontro, all’origine di un pensiero, 

quello che costringe a Proust un cercare un senso, è la violenza di un segno, è un incontro. 

 Il segno che stiamo esaminando non è un segno inteso come tale definizione linguistica, 

ossia un qualcosa che sta per qualche cosa per qualcuno, questo segno ci toglie la pace e 

ci costringe a cercare, che costringe quella conversione brusca della coscienza in 

coscienza di sé. Il segno è un altro tipo di segno: se dovessimo stare alla costituzione 

persiana dei segni si potrebbe riscontrare in un “indice”167- come un pugno che produce 

un livido, quel segno di cui noi parliamo normalmente ricordiamo un episodio che ci ha 

lasciato un segno, il segno livido, è un indice. 

 Un segno che non è un segno di qualcosa, o lo è solo derivatamene, esso è il segno del 

suo stesso accadere (trauma). Non è il segno di qualcosa ma il segno che qualcosa è 

accaduto, ed essendo accaduto è accaduto tale da essere diventato necessario. Come se 

nel trauma l’accadere si presentasse di persona, attraverso l’accaduto, ma si presenta il 

puro accadere, ecco perché ci colpisce.  

 All’origine del pensiero c’è la coscienza, alle spalle della quale non si può andare, essa 

è una coscienza trauma. All’origine del pensiero non c’è una coscienza traumatizzata, ma 

una coscienza che ha la pura struttura del trauma, trauma in “atto”. Per immaginare cos’è 

una coscienza trauma, quell’esperienza pura che ci chiama a pensare, Deleuze ci fa 

                                                           
165 G. Deleuze. Proust e i segni, Giulio Einaudi Editore, 1964, p. 2. 
166 G. Deleuze. Proust e i segni, Giulio Einaudi Editore, 1964, p.19. 
167 Un indice è un representamen che soddisfa la funzione di representamen grazie a un carattere che non 

potrebbe avere se il suo oggetto non esistesse, ma che potrebbe continuare ad avere anche nel caso che 

esso non sia interpretato come representamen. Per esempio, un vecchio igrometro è un indice. Infatti, 

esso è stato progettato in modo tale da avere una reazione fisica all’umidità e alla secchezza dell’aria, 

cosicché l’omino uscirà dalla sua casetta quando l’aria è umida, e ciò capiterebbe ugualmente anche 

qualora l’uso di questo strumento fosse interamente dimenticato ed esso cessasse di fatto di fornire 

un’informazione. Charles Sanders Peirce. Scritti Scelti, a cura di Giovanni Ammendola, Utet. p.410. 
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pensare un lampo che squarcia la notte, figura che da sempre ha attirato il pensiero 

dell’uomo. Il lampo squarcia la notte e rivela la notte a sé stessa, prima di quel lampo in 

un certo senso la notte non sa come di esserlo e grazie al lampo si rivela a sé come tale. 

Come il lampo nella notte così l’urlo del bambino affamato alla madre anche quell’urlo è 

un lampo che squarcia la notte. 

 Non c’è nessun soggetto che precede quell’urlo, il soggetto si costituisce 

pragmaticamente, ossia il soggetto si costituisce rispetto alla risposta della madre. Esiste 

quindi un urlo, un evento di fame che noi (in un secondo momento) chiamiamo fame, la 

madre portando il seno crea abito e credenza retroattivamente.  Viene proiettato un 

bambino affamato come soggetto di quell’urlo, il quale con l’abitudine userà l’urlo come 

un segno per essere affamato. Nella sua costituzione originaria però l‘urlo spezza la realtà 

come un lampo, esso è l’ambito di un trauma (in questo caso la fame) che accade e che 

costituisce i termini della relazione che prima non esistevano, poiché prima non esisteva 

nessun soggetto e nessun oggetto, nessuna mamma e nessun bambino.  

 Non ha più senso domandarsi quindi sull’origine della coscienza ma sul passaggio tra la 

coscienza e l’autocoscienza. Dalla coscienza non si può trascendere, essa è sempre in atto, 

e questa è la tesi della filosofia della natura che venne messa in disparte dalla rivoluzione 

scientifica, la quale però con la nuova rivoluzione scientifica contemporanea, quella post-

einsteiniana, riacquisisce vigore e ritraduce la natura come coscienza. Ciò che intendiamo 

col pronome io, quando chiamiamo coscienza di sé, è ciò che subentra. 

 Che cos’è dunque la traccia? È un’impressione, un’incisione, una fenditura. Essa è 

l’effetto di un trauma, è ciò che quindi Deleuze riportava con l’appunto nel diario di Joe 

Busquez all’inizio di un capitolo in cui sostanzialmente il tema del testo di Deleuze era 

l’origine del pensiero. La ferita viene prima di me, io sono solo nato per incarnata. Ciò 

che chiamiamo io o autocoscienza sembra sempre di più un processo di individuazione, 

di soggettivazione ad opera di una ferita eterna, che è sempre in atto, e corrisponde con 

la pulsione stessa del vivente, con un trauma che ci accompagna, ma non è collocabile 

temporalmente. Un trauma da intendersi come il rapporto che ha il cuore con il suo 

organismo, ossia condizione di esistenza della vita stessa.  Per i filosofi che abbiamo 

analizzato, in particolare per Deleuze e Bergson, questo trauma viene quindi chiamato 

coscienza e viene individuato a livello trascendentale. Prima di tutto, prima dell’io che 

crede di essere allora c’è questa coscienza-trauma, ed essa è terza persona, l’Es. 
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6.Conclusione 

 

Il capitolo conclusivo inizia riportando un aneddoto raccontato da Luis Menand nel suo 

libro Il Circolo Metafisico dove una sera del 1872 i membri del Methaphysical Club di 

Cambridge, Massachusetts, attesero pazientemente l'arrivo di Charles Sanders Peirce che 

doveva svolgere una relazione. Quando comparve, avvolto in un mantello scuro: “Entrò 

nella stanza e cominciò a leggere il suo lavoro. Di cosa trattava? Parlò di [...] come i vari 

attimi di tempo avessero presero l'abitudine di succedersi uno dopo l'altro.”168 

Il saggio di Peirce cercava di descrivere una certa teoria nebulare, la teoria secondo la 

quale l'universo si è evoluto da una condizione di relativa omogeneità, in cui non esisteva 

virtualmente nessun ordine, neppure quello temporale, a una condizione di relativa 

eterogeneità, in cui, tra le altre cose, il tempo diventa lineare. “Come accade che il tempo 

si raddrizzi in questo modo? Sviluppando buone abitudini.”»169 Peirce spiegò questa sua 

teoria in Design and Chance: 

«I sistemi o i composti che hanno brutte abitudini sono rapidamente distrutti - scrisse Peirce 

-, e lo stesso accade a quelli che non hanno abitudini, solo quelli dotati di buone abitudini 

tendono a sopravvivere. »170  

Peirce tentava di estendere la teoria di Darwin oltre i confini della biologia, come se anche 

la fisica si potesse permettere una concezione evolutiva171 e quindi anche nel mondo dei 

corpi e delle particelle vigesse una qualche sorta di selezione naturale.  

 l'attrazione gravitazionale è una buona abitudine per un corpo celeste, proprio come il collo 

lungo è un buon attributo per una protogiraffa: entrambe le caratteristiche permettono di 

rimanere nel sistema. Se l'attrazione gravitazionale diventa l'abitudine di tutti i corpi celesti, 

allora possiamo parlare di "leggi di gravità", proprio come se tutte le protogiraffe 

sopravvissute hanno il collo lungo, si può parlare di specie delle giraffe, e 

(presumibilmente) se tutti gli attimi di tempo hanno l'abitudine di succedersi uno dopo 

l'altro, possiamo parlare di passato, presente e futuro. Ma né la legge di gravità, né l'idea di 

                                                           
168 Louis Menand - Il circolo metafisico - Sansoni 2004, p. 55 
169 Ibidem.   
170 Ivi, p.68.  
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giraffa sono preesistenti alla nascita dell'universo. Entrambe sono evolute verso il loro stato 

attuale contemporaneamente all'evoluzione dell'universo verso il suo stato attuale.172 

L’idea descritta dal padre del pragmatismo sebbene fosse alquanto avventata specialmente per 

l’epoca, sembra però non avere inizio in quegli anni e per mano sua. Già Jean-Baptiste de 

Lamarck, il primo ad elaborare la prima teoria dell'evoluzione degli organismi viventi basata 

sull'adattamento e sulla ereditarietà dei caratteri acquisiti, il quale iniziava un suo trattato 

asserendo: 

Dio creò la Materia e ne fece esistere di più sorta, conferendo a ciascuna di esse 

l’indistruttibilità propria di tutto ciò che è creato. La materia sussisterà fintantoché piacerà 

al suo creatore, né la natura, qualunque sia il potere che ha sulla materia, potrà mai 

annientarne la minima particella né aggiungerne una al creato.173 

Egli il non attribuì a Dio un merito per gli esseri viventi creati.  Secondo Lamarck Dio 

non avrebbe in alcun modo “seguito” il decorso dell’evoluzione, né i prodotti che da essa 

derivavano. Il contributo alla vita da parte del divino di conseguenza si limitava ad aver 

fornito la base necessaria affinché il processo evoluzionistico avvenisse, fornendo materia 

prima e la spinta dinamica affinché la materia procedesse da sola il suo cammino.  

 Con questa introduzione, avvalendoci del contributo di Peirce e di Lamarck, si avvia 

verso il termine il discorso affrontato in questo testo. Si è cercato di creare un percorso 

che andasse per primis verso una definizione di essere vivente, vedendo come Varela e 

Maturana abbiano definito un concetto più che convincente di omeostasi sotto tutti gli 

aspetti, il concetto di autopoiesi. Grazie al contributo di Jacque Monod ed il suo grande 

lavoro “il Caso e la Necessità” abbiamo poi descritto la tesi dell’ autore e mostrato 

l’inutilità nel tentare di dimostrare una qualsivoglia Teleonomia all’interno del sistema 

vivente all’interno dell’evoluzione della vita sulla terra, che a continuazione con la 

versione della realtà precedentemente mostrata di Lamarck arriva fino alla dimostrazione 

dell’ipotesi Gaia di Lovelock e Margullis, descritta da Donna Haraway, di cui abbiamo 

mostrato il carattere deleuziano della sua teoria simpoietica, ma anche la facile 

comparazione con il concetto di Autopoiesi e la relativa loro complementarietà. La vita 

sulla terra sembra, citando le teorie più avvalorate di questi ultimi decenni, avanzata per 

                                                           
172 Ivi, p. 78 
173 J.B. Lamarck, "Zoological Philosophy, or Exposition with Regard to the Natural History of Animals"), 

Musée d'Histoire Naturelle (Jardin des Plantes) 1809. p. 13. 
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il puro caso, con la costituzione di organismi pluricellulari contemporaneamente 

autopoietici e simbionti che hanno “deciso” ad un tratto di collaborare creando il primo 

organismo pluricellulare, ma possedere comunque una certa armonia174. Secondo donna 

Haraway quindi la relazione che produce la complessità della vita è l’origine di quello 

che lei chiama Gaia, organismo-mondo che respira, dove non c’è spazio per una visione 

puramente antropocentrica del globo sé se ne vuole preservare l’integrità. Dal lato 

opposto, o meglio dire da una visuale macrosistemica, il concetto di autopoiesi si mostra 

come la controparte della simpoiesi che pone l’accento sui singoli componenti. Attraverso 

le due visioni sembra potersi intravedere non solo Gaia, ma l’intero universo come un 

sistema autopoietico, che con un accento spinoziano sembra coesistersi e mantenersi 

presente. Rimane aperta, sicuramente, l’indagine sull’origine di questo grande processo 

che parrebbe unico, e completamente privo di direzione come mostrato dagli autori 

appena trattati.  

 La realtà è dunque un processo, inteso a carattere whiteheadiano e gentiliano, una 

relazione accostabile a Deleuze dove l’uomo si perde nel mondo e diventa una piccola 

parte di esso, ritorna Carne del Mondo: “L’uomo è nel mondo, e nel mondo egli si conosce 

poiché egli non è un nucleo di verità intrinseche, ma un soggetto votato al mondo”175 

 Secondo Edelman questo grande processo che ha spinto l’evoluzione al passare dai 

fotorecettori di certi animali più “semplici” a bulbi oculari negli animali costitutivamente 

più complessi, ha consegnato il particolare carattere autocosciente alla nostra coscienza. 

La coscienza, l’esperienza (che ha assunto un carattere preciso con l’avanzare della lettura 

del testo) fa parte di ogni essere vivente, così la fotosintesi, come l’accoppiamento 

animale diventa parte di quello che viene definito coscienza.  Essa viene differenziata 

dall’essere umano solo per la capacità autocosciente di cui è provvisto l’homo sapiens, 

frutto di evoluzione casuale, e di quello che il premio Nobel per la medicina del 1972 

chiama Darwinismo Neurale.  

                                                           
174 la teoria biologica del barone Jakob von Uexküll  (1864-1944) consiste nell’affermare 

che l’animale è all’interno della sua Umwelt, dove riceve solo le impressioni per le quali 

è conformato in base alla sua struttura corporea e reagisce agli stimoli che sono consoni 

ai suoi organi. La realtà dell’essere vivente. È costituita da questa sorta di equilibrio con 

ciò che circonda.  J.von Uexküll/G. Kriszat, I mondi invisibili, Mondadori, Milano 1936, p. 94 
175 Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945, trad. Andrea Bonomi, Fenomenologia della 

percezione., Milano: Bompiani, 2003; p.14.  
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Come però abbiamo notato, la filosofia non si interroga sull’origine della coscienza sotto 

questo aspetto, i filosofi che abbiamo analizzato sono ben consapevoli del grande limite 

invalicabile al di là del quale si apre l’abisso.  

Lungo innumerevoli esistenze ho corso, cercando il costruttore della casa,  

senza trovarlo. Dolorosa è la nascita senza fine176 

Inutile e controproducente per il filosofo è il cercare un’origine della coscienza, poiché 

rimanderebbe soltanto ad un’altra coscienza, un abisso insuperabile. I filosofi esaminati 

di conseguenza pervengono alla conclusione dell’esistenza di una coscienza assoluta, 

presente in ogni ente della realtà:  

Questa coscienza assoluta, quando è purificata dall'Io, non ha più niente di un soggetto, 

non è nemmeno una collezione di rappresentazioni: è semplicemente una condizione prima 

ed una sorgente assoluta di esistenza. (...) Non occorre altro per fondare una morale e una 

politica assolutamente positive177   

E dall’antropologia post-strutturalista di Eduardo Viveiros de Castro (che si è occupata 

di far incontrare la cosmologia amazzonica con il pensiero di Deleuze e Guattari)  all’ 

episodio del nonno di suo nonno che raccontò  José Saramago178,  dalla demolizione dell’ 

Umano sotto l’aspetto evolutivo da parte di Monod alla definizione di Carne del Mondo, 

il primato umano svanisce lasciandoci con la sola consapevolezza di essere interconnessi 

a questa coscienza assoluta, accostabile nel pensiero buddista alla grande rete di Indra179. 

Tutto quanto si muove e cambia, nulla rimane fermo e nessuna certezza rimane salda 

tanto per farne un nostro habitus, una nostra dimora:  

 

                                                           
176 Dhammapada cap. 11 vers. 153 
177 Jean-Paul Sartre, La trascendenza dell'Ego, a cura di R. Ronchi, Marinotti, 2011, p. 98. 
178 : “Il mondo è così bello, ed un peccato che si debba morire”. Non diceva paura della morte, ma 

peccato di morire, come se la sua dura vita di incessante lavoro, in quel momento vicino alla fine, stesse 

ricevendo la grazia di un supremo e ultimo addio, la consolazione della bellezza rivelata. Era seduta 

davanti alla porta di una casa come nessun’altra posso immaginare nel mondo, perché in essa viveva 

gente che poteva dormire con i maialini come se fossero figli propri, gente che era molto dispiaciuta di 

uscire dalla vita proprio perché il mondo è bello; e questo era Jerónimo, mio nono, pastore di porci e 

raccontatore di favole, che sentendo arrivare la morte, andò a dire addio agli alberi nella corte, uno per 

uno, abbracciandoli e piangendo perché sapeva che non li avrebbe più rivisti. Prolusione al Nobel di José 

Saramago. Come i personaggi diventano maestri e l’autore il loro apprendista, p.2.  
179 L’Avatamsaka Sutra, un antico testo buddhista, descrive l’universo come un’enorme rete che si 

estende all’infinito in ogni direzione, includendo e proteggendo ogni forma di vita, senza escludere nulla.  
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O costruttore della casa, sei stato scoperto:  

non costruirai più questa casa!  

Tutte le travi sono spezzate, la capriata è crollata:  

la mente giunta all’assenza di immagini ha ottenuto l’estinzione di ogni sete. 180 

 

Questa coscienza assoluta, descritta da Deleuze come “splendore del sì”181 si manifesta 

secondo quello che egli chiama la ferita, un segno livido che è segno della sua presenza, 

del suo stesso accadere. Nessun soggetto che precede al primo urlo di un bambino. Questo 

splendore che ci accomuna, secondo il filosofo francese è uno splendore che risplende 

alla quarta persona del singolare, non alla prima, non alla terza, ma una terza persona che 

si incontra alla prima. È un esso che si presenta nella forma dell’io e quindi traumatica, 

che incontriamo forse nei momenti critici della nostra esistenza di carattere quotidiano.   

 Dopo 400.000 anni dal Big Bang, quando la temperatura scese sufficientemente per 

permettere ai fotoni di liberarsi dall’azione del plasma che li tratteneva, essi si sono sparsi 

in tutte le direzioni verso lo spazio. La radiazione cosmica di fondo, ossia il residuo della 

radiazione prodotta dal Big Bang che ancora pervade l'Universo, ci attraversa come 

attraversa l’intero universo conosciuto, e tutto si pone, sotto un certo aspetto, sullo stesso 

piano.   

 Con la visione di questa realtà il mondo è divenuto un grande sistema unico e 

autopoietico, ora che l’universo è divenuto un processo derivante da un singolo atto senza 

tempo, il quale i fisici ne indagano vanamente l’origine, tutto si fa immancabilmente più 

vicino, grazie a questo pensiero si riacquista vicinanza a quella realtà che da res extensa 

diventa parte di noi.  La coscienza assoluta, quella che Deleuze e Guattari definiscono 

come piano di immanenza in Millepiani182 si accosta alla definizione di un altro filosofo, 

Raymond Ruyer, che con la sua definizione più fortunata, quella di Superficie Assoluta 

che, coincide con la realtà:  

“È una superficie assoluta, non immersa in uno spazio a tre dimensioni- si potrebbe dire 

anche una “Superficie-soggetto”. Dire: <<Una Superficie Assoluta esiste>> è equivalente 

                                                           
180 Dhammapada cap. 11 vers.154. 
181 G. Deleuze, “Dilférence et répétition”, Paris, Presses Universitaires de France, 1968. Traduzione di 

Giuseppe Guglielmi., Il Mulino, p.6.  
182 Deleuze & Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Orthotes Editrice, 2017, p. 313. 
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a dire :<<C’è Coscienza>>, poiché la coscienza non è un “punto soggetto” che si dovrebbe 

aggiungere fuori dalla Superficie Assoluta.183   

La realtà stessa è uno spettacolo senza spettatore184 , non uno sguardo verso una 

direzione, e l’uomo fa esperienza soltanto con un sorvolo senza distanza185  che rimane 

sempre all’interno della Superficie Assoluta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Raymond Ruyer. La Superficie Assoluta, a cura di Daniele Poccia, Textus Edizioni, 2018, p.188. 
184 Ivi, p. 186. 
185 Ivi, p. 187. 
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