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Ogni sera, quando cadiamo addormentati in un sonno senza sogni, la 
coscienza svanisce, e con lei il nostro universo privato: persone, oggetti 
e colori, ma anche suoni, piaceri, dolori, pensieri e sentimenti. Persino il 
nostro io si dissolve, !no a quando ci svegliamo, o sogniamo.

Che cos’è la coscienza, e che cosa signi!ca? Qual è la sua relazione con 
il mondo circostante? Di cosa è fatta, e com’è generata nel cervello? Può 
la scienza fare luce sull’argomento? Forse. Tuttavia la coscienza non può 
riposare avvolta solamente dal sacro lenzuolo della scienza, perché non 
è solo oggetto di scienza: ne è lei stessa soggetto.

Quello che segue è il racconto di un vecchio scienziato, Galileo, che 
intraprende un viaggio alla ricerca della coscienza. Ai suoi tempi, il gran-
de pisano aveva rimosso l’osservatore dalla natura e spianato la strada 
all’oggettività della scienza. Forse proprio per questa ragione egli stesso 
si propone di reintegrare l’osservatore nella natura e la soggettività nella 
scienza; o forse perché era maestro degli esperimenti di pensiero, di cui 
questo libro fa ampio uso.

Durante il viaggio, Galileo incontrerà persone della sua epoca e di epo-
che diverse, imparerà molte lezioni, penserà molto, e talvolta si doman-
derà se è desto o se sta sognando. Ma ogni capitolo aggiunge un nuo-
vo elemento alla comprensione di Galileo, che cresce progressivamente. 
Così nella prima parte del libro egli apprenderà i dati fondamentali che 
riguardano i rapporti tra la coscienza e il cervello: perché alcune parti 
del cervello sono importanti e perché altre non lo sono, o perché la co-
scienza svanisce nel sonno. Nella seconda parte vedrà com’è possibile 
uni!care e comprendere questi fatti mediante una teoria scienti!ca della 
coscienza, una teoria che collega la coscienza a !, il simbolo dell’infor-
mazione integrata che dà il titolo a questo libro. In!ne, nella terza parte, 
Galileo capirà alcune implicazioni della teoria che riguardano ognuno 
di noi, perché la coscienza è tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo. 
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1

prologo: il sogno di galileo

Diverrà consapevole che ogni esperienza è una forma esclusiva, fatta di 
informazione integrata, una forma assolutamente irriducibile: la forma 
della comprensione. E si tratta dell’unica forma realmente reale, la co-
sa più reale che esista. Starà al lettore giudicare se le ri+ essioni di questo 
vecchio abbiano senso o meno.

Le note al fondo dei capitoli hanno lo scopo di chiarire alcuni elementi 
del testo principale ed elencare le fonti, quando è stato possibile indivi-
duarle (alcune ! gure e citazioni sono state modi! cate liberamente). Chi 
fosse interessato a un’esposizione scienti! ca di una teoria simile a quella 
presentata nel testo principale potrà consultare Consciousness as Inte-
grated Information, un articolo pubblicato sul “Biological Bulletin” nel 
2008, e le voci bibliogra! che incluse. Molte ri+ essioni, immagini e cita-
zioni sono apparse in lavori precedenti: sembra che alcuni non possano  
fare altro che riscrivere la stessa storia.

Per tutta la vita. Nel mezzo del cammin del sogno suo
si ritrovò nel buio alla deriva

senza saper né come né perché
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L’anima saliva rapida, o forse precipitava. Galileo non sapeva più dove 
fosse l’alto. Così l’anima si volse e vide le stelle. E vide le galassie, !sse 
nelle loro vie lontane, vide i pianeti che ruotavano nel vuoto indifferente. 
La terra si muoveva, ma non c’era il sole.

Eppure l’alba era ormai prossima. La terra si truccava da semiluna 
pallida, una faccia rivolta al sole e una verso il tramonto, e si pro!lava 
sempre più vicina. Vide la morbida luce del mattino spargersi sulle cre-
ste dei monti, e le ombre abbandonare le valli. Presto la cima degli al-
beri più alti brillò di luce, e fra i boschi apparve il monastero della sua 
giovinezza; il fazzoletto di terra che gli spettava era venuto a incontra-
re il suo ospite.

Sospeso a mezz’aria, scivolò dentro la sua vecchia stanza – un’anima 
volteggiante sopra il letto che era stato suo – e lo spirito vide se stesso, 
Galileo. Gli occhi erano chiusi, la bocca semiaperta: era il volto di un vec-
chio. Eppure l’anima era leggera, libera dall’ossatura del corpo.

Il suo c-o-r-p-o! Poteva vederne le lettere, una ad una, in inglese: 
b-o-d-y,

entrando (a destra nella scena), poi "uttuando,
e poi svanendo – così presto –
come un piccola luna orlata di kajal 
la o traccia il suo percorso dalla b alla d
mentre la y bussa, senza risposta, all’ingresso della scena.

Galileo accostò l’orecchio al proprio petto per ascoltarsi il cuore. Co-
me poteva continuare a pulsare così, un battito dopo l’altro, per una vita 
intera? Come poteva funzionare così a lungo senza perdere colpi, se era 
solo una macchina? Non c’era da chiedersi se gli ingranaggi della pompa 
prima o poi si sarebbero bloccati, pensò, ma solo quando.

Sentiva il proprio respiro entrare e uscire. Per un po’ rimase a osser-
vare il mantice che sbuffava e ansimava, chiedendosi quanti sbuf! aves-
se ancora in serbo. Non chiedertelo, pensò, perché presto, molto presto, 
il sibilo del vapore si af!evolirà. Tutti i palloni prima o poi si sgon!ano.

Poi d’un tratto l’aria, nello sforzo di insuf+are il corpo, trascinò con 
sé Galileo. Sentì l’anima risucchiata all’interno attraverso le narici sottili, 
dentro la volta buia del cranio.
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Un’alba nuova stava nascendo: i contorni dei crinali e delle valli erano 
segnati di foreste: forse erano gli alberi della sua giovinezza, le valli om-
brose ove un tempo aveva appreso cos’è la natura, e cosa l’anima non è. 
L’odore della giovinezza si spandeva nell’aria, le montagne arrotondate 
respiravano, lente e delicate al ritmo del suo polso. Capì cos’era la distesa 
che si espandeva sotto il suo spirito: era il cervello, il cervello che brillava 
di luce come se contenesse il sole.

Così Galileo discese e si immerse 
nel cervello, tra gli alberi, sotto la 
volta verde di foglie, e nel profondo 
del cervello vide di nuovo il mona-
stero e la lunga !la di celle; vide la 
stanza di quand’era ragazzo, e vide 
se stesso nel letto – accanto al letto 
il liuto, e cominciò a suonare: ne co-
nosceva il suono e il canto. Il cervel-
lo era più grande del cielo.

Ma poi pensò: dentro quel ra-
gazzo c’era ancora un cervello, un 
cervello che conteneva un altro uni-
verso, il verde universo della sua 

All’interno vide un altro cielo, il cielo nero del teschio, un cielo che 
non aveva stelle. L’anima si volse ancora e vide una terra nuova. Volan-
do leggera sopra i continenti, ne vide le montagne e si librò sopra le valli.
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e le vette distanti. Arde e brilla, 
e non ha nome. Nessun nome se 
non Io.

Poi pensò: ciò che è, è ciò che 
può essere percepito. La realtà 
non è che pura esperienza. Il cer-
vello può contenere il cielo per-
ché genera l’anima, e quando 
nasce un’anima, viene partorito 
un universo.

Capì di essere a un punto 
morto. Come può il cervello ge-
nerare l’anima? Una donna può 
generare un !glio, ed è cosa di per sé più che splendida, ma il cervello di 
quel ragazzo era il vero padre dell’anima, colui che dà vita alla coscienza, 
facendola rinascere ad ogni risveglio o ad ogni sogno. La carne genera la 
carne, un abbraccio con la terra fa nascere nuovi semi: una meraviglia, 
ma non un miracolo. Come può la semplice materia generare la mente? 
Era un mistero più astruso dell’immacolata concezione, un’impossibilità 
che s!da la fantasia. C’è forse una parte speciale del cervello, un taberna-
colo ove si celebra il concepimento della coscienza? Esiste forse un fulcro 
ove traspira la transustanziazione, non già dal pane al corpo, ma dal cer-
vello all’anima?

Forse, ma i pensieri di Galileo andarono in stallo. Ormai il suo era un 
cervello anziano, grigio come grigi erano i suoi capelli. Che !ne avrebbe 
fatto il suo mondo quando il suo cervello fosse stato sepolto? E quando 
nel cranio la luce si fosse spenta, le tenebre si sarebbero portate via an-
che i suoi amici, la casa, il paese? I ricordi perduti per sempre? Svanite 
ogni persona e ogni cosa? Tutto svanito? Se tutto nasce ed è sepolto in 
una qualche parte del cervello, allora quando il cervello muore, l’intero 
universo si dissolve.

Galileo si era perso d’animo, ma poi udì un coro lontano, che nel so-
gno sembrava parlargli:

Ottuso è il cervello, esile il suo centro, ove s’incontrano solo le ombre; ma 
l’anima, l’anima vuol più che una mera dimora, perché l’anima non è af-
fatto un punto. 

giovinezza che si espandeva, e dentro quell’universo altri ragazzi ancora, 
e altri cervelli, ciascuno con il proprio liuto e il proprio sole nascente. Il 
cielo conteneva un miliardo di cervelli, pensò, e ogni cervello vivente era 
come una stella che arde.

Eppure ogni cervello non è che un’inezia nel vasto inventario dell’u-
niverso: una gelatina tremolante alloggiata in una tazza d’osso, una pa-
gnotta coperta da un cappello, una misera spugna che un bicchiere di vino 
basta a ubriacare, e un pugno basta a farla a pezzi. Come può il cervello 
contenere il cielo?

Il cervello dipinge il mondo di colori, aveva pensato una volta, lo rav-
viva di suoni, lo arricchisce di odori e sapori, ma ora capiva che il cervello 
non si limita a dipingere, ma inventa e dà forma a tutte le cose esistenti, 
ai liuti, alle stanze, alle montagne, ai pianeti, alle stelle.

Il mio cervello genera tutto ciò che è reale, pensò; genera i !ori del 
giunco di palude, le scaglie delle pigne, le bacche di ginepro; genera l’ape 
maschio, le alghe, ogni oggetto grande e piccolo che sia, il prato là fuori 
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Note

Negli scritti di Galileo non compaiono no-
tizie di questo sogno confuso; più verosi-
milmente è un’invenzione dall’autore. Que-
sto spiegherebbe la citazione dal c o r p o 
(b-o-d-y) di James Merrill (dove b richiama 
birth = nascita, d richiama death = morte, 
e y richiama why = perché), un paio di ri-
ferimenti all’abusato Il cervello di Emily 
Dickinson e una al Meriggio di Gabriele 
D’Annunzio. Comunque, come quasi tut-
ti i sogni, anche qui si mescolano passato 
e presente, cose familiari e cose misteriose; 
la scena muta improvvisamente, il pensie-
ro segue associazioni libere e le persone e 
le voci (Santorio e il coro) sembrano appa-
rire dal nulla.

La sensazione di + uttuare o di volare è 
comune nei sogni, anche se a volte il rac-
conto di Galileo sembra un’esperienza di 
quasi-morte: la sensazione di osservare il 
proprio corpo dall’alto e quella di entrare 
in una regione di buio totale ne sono segni 
rivelatori. Forse Galileo ebbe un breve ar-
resto cardiaco: sia i sogni di volare sia le 
esperienze fuori dal corpo sono causate da 
un’insuf! cienza di sangue in una regione 
del cervello posta appena dietro la tempia.

La preoccupazione dominante nel sogno 
di Galileo è abbastanza chiara: la coscienza 
(vale a dire l’anima, visto che i sogni non 
fanno distinzioni sottili) scaturisce dalla 
materia del cervello, ma come? Altrettanto 
chiaramente, Galileo non ne ha idea. In un 
celebre brano del Saggiatore scriveva: «Di 
questa sensazione e delle cose attenenti a lei 
io non pretendo di intenderne se non po-
chissimo […] e però lo pongo in silenzio».

Riconosciuta la propria ignoranza delle 
proprietà soggettive, Galileo scelse saggia-
mente di studiare le proprietà oggettive dei 
corpi. Questa è la ragione per cui spesso gli 
si attribuisce l’aver eliminato la soggettivi-
tà dallo studio della natura per sostituir-
la con la matematica e la misura. Tuttavia 

nel sogno sembra indeciso: la coscienza è 
generata dal cervello (e come diavolo ci 
riesce, il cervello?), o esiste come anima 
disincarnata? Nel Saggiatore Galileo ave-
va tratto una celebre distinzione tra pro-
prietà oggettive e proprietà soggettive dei 
corpi: «E stimo che, tolti via gli occhi le 
lingue e i nasi restino ben le ! gure i nume-
ri e i moti, non già gli odori né i sapori né 
i suoni». Ma nel sogno Galileo, come Ber-
keley e Kant dopo di lui, inizia a chiedersi 
se le cosiddette qualità oggettive – in veri-
tà l’intero universo – non siano anch’esse 
un prodotto della coscienza. E cosa niente 
affatto sorprendente, anche su questa do-
manda rimane indeciso.

A proposito delle immagini, la cometa 
Hale-Bopp è vista dallo Space Shuttle Co-
lumbia. L’eclissi totale di sole in Francia è 
stata fotografata da Luc Viatour (www.luc-
nix.be). La vista dall’abbazia di Vallombro-
sa, dove Galileo aveva studiato e suonato il 
liuto (il Suonatore di liuto di Caravaggio si 
trova all’Hermitage di San Pietroburgo) è 
di Louis Gauf! er (Musée Fabre, Montpel-
lier), Anima sospesa sul corpo è di William 
Blake (Tate Collection, Londra). Il petto e 
le narici sono del Cristo morto di Andrea 
Mantegna. La natura morta Vanitas (con 
leggera variazione) è di Pieter Boel (Musée 
de Beaux-Arts, Lille). La cupola della sagre-
stia vecchia a Firenze è attribuita a Pesello. 
Il ritratto di Galileo da vecchio è di Justus 
Sustermans (Palazzo Pitti, Firenze). 

Sanctorius Sanctorius insegnava medici-
na teorica a Padova, dove conobbe Galileo. 
Adattò il pendolo per misurare la frequen-
za delle pulsazioni e inventò il termometro 
clinico. Vivendo sulla sua bilancia per molti 
anni, fu lui a scoprire la perspiratio insensi-
bilis, l’evaporazione dell’acqua dalla pelle.

L’illustrazione di Santorio sulla stade-
ra intento a pesare se stesso è tratta da De 
statica medicina (1614). 

Così Galileo riprese coraggio. Forse il coro 
aveva ragione, forse l’anima è soltanto un ospi-
te nel palazzo buio del cervello, che vi trascorre 
poche notti appena, un viandante ansioso di ri-
partire che vaga senza con! ni, come uno zinga-
ro, anima libera di libero arbitrio, non soggetta 
ai meccanismi della materia.

E poi udì una voce: «Solo ciò che è scardina-
to è libero. T’illudi di trovare le chiavi perdute 
della libertà tra le catene e i lucchetti avviluppati 
del cervello? Speri di distillare un’anima imma-
teriale dai liquami nauseabondi che marciscono 
nel cranio?».

La voce proveniva da una sedia di legno che 
pendeva da un’enorme bilancia. Chi era l’uomo 

sulla sedia, con in mano un termometro e un pendolo? Poi Galileo si ri-
cordò: era Santorio, il medico che aveva trascorso la vita sulla bilancia, 
pensando che tutto si potesse e si dovesse pesare. Santorio che aveva 
preso in prestito gli strumenti di Galileo per misurare non già il cielo e 
i corpi celesti, ma il corpo umano con i suoi + uidi terreni; Santorio che, 
pesando tutto ciò che entra ed esce da un essere umano, scoprì che dalla 
bilancia qualcosa mancava: i caldi ef+ uvi del corpo che escono a nostra 
insaputa, silenziosi, dai pori della pelle, lasciando il corpo rinsecchito. 
Forse Santorio aveva trovato l’anima, pensò Galileo.

Dalla sua sedia pensile Santorio se la rideva. «Vuoi sapere cos’è vera-
mente l’anima? Solo misurandola la si può conoscere» spiegò, «ed io per 
tutta la vita non ho fatto che misurare. Ti dirò dunque cosa ho scoperto» 
disse ridendo. «Con la mia bilancia pesai tre uomini e tre donne, appena 
prima della morte e appena dopo lo spirare dell’anima. E che cosa tro-
vai? Che il peso non era cambiato affatto, non era diminuito neppure di 
un’inezia: nulla ha mai lasciato i corpi, nemmeno l’ombra di un vapore. 
Non c’è un luogo dell’anima, Galileo: c’è solo il corpo, e il corpo è una 
vecchia macchina untuosa».

Come per incanto la voce del coro risuonò di nuovo:

Leggera è l’anima, e ardua da scoprire, si nasconde nel cervello come se 
fosse uno Zero. Ah, l’anima, l’anima ha il peso di Dio – e infatti, l’anima 
non ha peso alcuno.
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Parte I

evidenze
ESPERIMENTI 

DELLA NATURA

Agli inizi del Novecento il medico ame-
ricano Duncan MacDougall pesò sei pa-
zienti morenti, su una bilancia non dis-
simile da quella di Santorio, appena 
prima e dopo il momento del trapasso. 

MacDougall sostenne di avere dimostrato 
scienti!camente che l’anima esiste ed è mi-
surabile. Tra altro, quando ripeté le osser-
vazioni su alcuni cani morenti, trovò invece 
che il peso non cambiava.

XX "#),)-): (, .)-*) /( -&,(,$)
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Conoscenza e saggezza iniziano al ca-
pezzale del malato, aveva detto Santo-
rio. Una piccola crepa nell’impalcatura 
del corpo scuote la spina dorsale dell’a-
nima, una tromba che annuncia ciò che 
perderemo.

Un uomo alto, con indosso una giac-
ca color bordeaux, sedeva al capezzale 
di Galileo. Le folte sopracciglia si sta-
gliavano dritte accompagnandone le 
parole. Si presentò – il suo nome era 
Frick – e cominciò a raccontare a Ga-
lileo cosa sarebbe avvenuto: avrebbe 
letto libri sugli argomenti più vari, in-
contrato persone di ogni età e studiato 
molto, del mondo, dell’uomo, dell’ani-
ma. Cammin facendo avrebbe appreso 

una storia carica di rivelazioni, più ricca e sorprendente della Bibbia. Ma 
a differenza della Bibbia, questa era una storia che non ci riservava un 
luogo speciale; non per il nostro mondo né per la nostra specie e nem-
meno per la nostra anima. Una storia che non prometteva retribuzioni, 
buone o cattive che fossero; una storia per uomini adulti, non una favola 
per bambini. O almeno così aveva detto Frick.

Della prima grande rivelazione Galileo era stato profeta: riguardava il 
posto della terra nell’universo. 

2

introduzione: dislocazioni
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Galileo e il suo telescopio avevano visto giusto: la terra è un piccolo 
pianeta che orbita intorno a una stella ordinaria. Telescopi potenti aveva-
no rivelato di più, e di peggio: la nostra stella è una fra miliardi di stelle 
nella nostra galassia; la nostra galassia è una piccola galassia, una fra mi-
liardi di altre; nate tutte per essere scaraventate in un universo gigantesco, 
forse uno fra molti, cresciuto per miliardi di anni, e che dopo miliardi di 
anni morirà. Persino il profeta dovrebbe sentirsi frastornato da quanto la 
terra sia così immensamente irrilevante, aveva detto Frick.

«Sono dunque soli innumerabili, sono terre in! nite, che similmente cir-
cuiscono quei soli» aveva detto Giordano Bruno prima di ardere sul rogo. 
Forse era stato presciente nella sua follia, pensò Galileo.

Anche se è salito ad altezze vertiginose e ha posato il piede su altri pia-
neti, l’uomo non può sperare di visitare il centro dell’universo, né ora né 
mai, sempre che tale universo esista, disse Frick. Il profeta non era che un 
derelitto pastore d’anime in un villaggio alla periferia di un grande impe-
ro, e mai avrebbe potuto spingersi ! no a Roma, nemmeno se avesse vis-
suto un milione di vite – ammesso che una Roma esistesse davvero – né 
avrebbe potuto contemplare la grande capitale da distanze remote. E le 
notizie, se mai si fossero fatte strada ! no al suo angolo nascosto, sareb-
bero state vecchie di migliaia di anni.

La scienza era cresciuta e aveva prosperato, benché restasse da stabili-
re se ciò fosse un bene o un male, aggiunse Frick. L’uomo si era impadro-
nito di molte delle leggi che regolano la natura; Galileo ne aveva ipotiz-
zate alcune, altre invece era distante anni luce dall’immaginarle. Grande 
è il potere che ci ha dato la scienza: il potere di spostarci velocemente, 
di generare enormi quantità di calore, di creare cristalli e metalli nuovi, 
di inviare parole e immagini per il pianeta intero in un istante. Ma non 

si poteva ignorare ciò che signi! cano tutte queste scoperte: che saremo 
con! nati per sempre in una provincia remota dell’universo, e per quell’u-
niverso le nostre vite sono racchiuse in un istante, annegate in un punto.

Un brivido percorse Galileo mentre si immaginava a guardare il cielo 
notturno dalla sua terrazza, quando era giovane, pieno di entusiasmo, e 
indeciso se sentirsi ! ero o umiliato.
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Il corpo umano non era il capolavoro di un ingegnere onnisciente; piut-
tosto si era sviluppato per prove ed errori, per milioni di anni crudeli e ro-
vinosi. Le istruzioni per costruirlo, modi!cate più volte dal caso e dal desti-
no, erano archiviate in semplici molecole, attorcigliate in lunghi !lamenti 
sottili. Gli atomi formano le molecole, le molecole le cellule, le cellule la 
pelle, i muscoli, il cuore e, sì, anche il cervello. Atomi e vuoto, nient’altro.

Come aveva scritto il poeta, ri+etté ancora Galileo: «Tutta la natu-
ra dunque, per se stessa consiste di due cose: esistono infatti i corpi e il 
vuoto, dove quelli sono situati e si muovono in ogni direzione». Miliardi 
di atomi disposti in molecole, disposte esse stesse nelle cellule che com-
pongono l’intero nostro corpo, e quello degli altri uomini, e di ogni altro 
animale e pianta. Non c’è spazio per incantesimi: ogni cosa è meccanica.

Tanta conoscenza ha dato all’uomo grande potere, contro la malattia e 
la morte, aveva detto Frick. Ma non c’era nulla di speciale nell’uomo, nel 
suo corpo né nel suo cervello: se solo volessimo, da un brandello di pelle 
di questo vecchio potremmo generare schiere di nuovi Galileo, ciascuno 
giovane e forte, ciascuno spronato da un’ambizione intensa e privata, la 
propria meta incisa nella mente impetuosa, l’intelletto pronto a combat-
tere battaglie tra eguali. Le istruzioni decisive erano tutte là. Sei soltan-
to un animale fra molti nel grande zoo dell’universo, aveva detto Frick.

La seconda rivelazione riguardava il posto della specie umana. Anche 
quello, disse Frick, non era affatto speciale. Abbiamo appreso che l’uomo 
discende da forme di vita più semplici attraverso una lunga teoria di spe-
cie, le prime così piccole e primitive che si erano formate spontaneamen-
te da molecole che vagavano sulla terra. E nel corso di milioni di anni la 
maggior parte delle specie che avevano s!orato la faccia della terra si era 
estinta per non ritornarvi mai più. Altre specie sono sopravvissute per un 
po’, modi!candosi e adattandosi alle aspre condizioni del mondo. I più 
vicini a noi, tra i sopravvissuti, erano i nostri fratelli irsuti che vivono fra 
gli alberi, ma persino mosche e lumache non sono poi parenti così distanti.

Forse un poeta lo aveva già detto, tanto tempo fa, pensò Galileo: «In 
antico la terra tentò di creare anche numerosi portenti, creature fornite di 
membra e sembianti orridi o strani […] esseri privi di piedi o di mani, o 
muti, mancanti di bocca, o ciechi, generati senza volto, o avvinti per tut-
to il corpo da membra aderenti fra loro, e tali che nulla potessero fare né 
ritrarsi in alcun luogo, né evitare un pericolo, né prendere nulla del neces-
sario. […] Ma invano, poiché la natura ne impedì la crescita: quei mostri 
non poterono raggiungere il !ore desiderato dell’età, né trovare cibo, né 
congiungersi nell’atto di Venere. È evidente che molte cose devono con-
correre negli esseri af!nché riproducendosi possano formare le stirpi».
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mento, e di nuovo mi sto sbagliando. E se il mondo, io stesso, la vita tut-
ta, l’intera storia e la scienza fossimo immagini, pensieri che accadono in 
sogno? Ma il sogno stesso, quello esiste davvero, è reale. La mia coscien-
za, che io stia sognando o sia desto, è reale. Se la coscienza è un’illusio-
ne, allora solo l’illusione è reale; il resto è congettura. La coscienza non 
si può spiegare con gli atomi e il vuoto.

O invece si può? Santorio e Frick, entrambi, immaginari o reali che 
fossero, in sogno o nella realtà, gli avevano detto la stessa cosa. Che in 
qualche modo l’anima, la coscienza, il mondo, tutto è generato da ciò che 
sta dentro il cranio. Ma come? Se c’era modo di scoprirlo, Galileo dove-
va alzarsi e indagare.

E così l’uomo dalle sopracciglia folte si alzò a indicare la strada.

In!ne c’era la terza rivelazione, la più inquietante di tutte: quella che 
riguardava il luogo dell’anima umana. Ed ecco la rivelazione: ciascuno 
di noi, le nostre gioie e i nostri dolori, ricordi e ambizioni, il nostro sen-
so di identità e di libero arbitrio, non siamo altro che il comportamento 
dei miliardi di cellule nervose del nostro cervello, delle molecole che for-
mano le cellule. Non siamo altro che un mucchio di neuroni, un mucchio 
di molecole.

Così aveva detto Frick, forse con una punta di soddisfazione, pensò 
Galileo.

E Frick rigirò la lama nella piaga. Sei !ero della forza del tuo intellet-
to, così forte da s!dare le stelle, eppure esso altro non è che un ordito di 
cellule nervose ben dotate sparse da qualche parte nel tuo cervello, come 
un bruto altro non è che una massa di cellule muscolari ben dotate che 
gli rafforzano i bicipiti.

Ti inorgoglisce essere un uomo pio e comprensivo. Ma si tratta solo di 
questo: per caso, dentro il tuo cervello, alcune cellule sono intrecciate un 
po’ più saldamente di quelle di criminali irresponsabili.

Sei convinto che la tua volontà sia possente, e che le tue scelte siano 
guidate dalla tua coscienza. Invece sei solo il servo di orde di cellule ner-
vose; segui le loro istruzioni alla lettera, disse Frick. Dentro di te c’è solo 
il vuoto, Galileo, nessuno spirito: quando fosti concepito non entrò nulla 
nel tuo corpo immaturo, e alla morte nulla abbandonerà la tua carcassa. 
Non sei che uno schiavo incatenato a una macchina destinata a morire, 
sulla quale non hai alcun potere. E la sua !ne sarà la tua !ne: la !ne di 
un’illusione.

Le folte sopracciglia di Frick lo scrutavano come a veri!care se avesse 
lasciato il segno.

Che la terra stesse immobile al centro dell’universo era un’illusione, 
pensò Galileo. Forse era anche un’illusione che le piante e gli animali, e 
anche la specie umana, fossero stati creati e fossero immutevoli e perfetti. 
Del resto persino il poeta aveva detto, tanto tempo fa, che si erano evo-
luti, che erano il frutto del caso e della sopravvivenza.

Ma l’anima? Come può l’anima essere un’illusione? Come può la co-
scienza essere un mero gioco meccanico di atomi e di molecole? Posso 
pure sbagliarmi su ciò che vedo o provo o penso o desidero, ma sul fat-
to stesso che vedo, provo, penso o desidero, su quello non posso certo 
sbagliarmi. Pensavo di essere nel monastero della mia gioventù e mi sba-
gliavo, stavo sognando. Forse sto vivendo un sogno in questo stesso mo-
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Note

Forse Galileo va scusato se reinterpreta un 
po’ i fatti, gli eventi e persino le poesie alla 
luce delle proprie limitate conoscenze. Or-
mai siamo abituati all’idea di non essere 
al centro dell’universo; forse ci consolia-
mo pensando che, se il nostro posto è ai 
margini, non altrettanto marginale è la no-
stra missione. Che discendiamo da forme 
di vita più semplici, pure questo abbiamo 
dovuto accettarlo: forse possiamo andare 
! eri dei risultati raggiunti pur provenendo 
da origini così umili. Ma che la nostra ani-
ma sia, oltre che mortale, addirittura mec-
canica, il mero ! schio di una locomotiva 
d’acciaio, come disse una volta l’amico di 
Darwin Thomas Huxley, forse è un bocco-
ne più amaro da digerire. Huxley, pur cer-
to che l’evoluzione per selezione naturale 
spiegasse la maggior parte delle faccende 
umane, si trovava in dif! coltà nel caso della 
coscienza, e lasciò aperta ogni possibilità: 
«Come una cosa così notevole come uno 
stato di coscienza possa scaturire dall’ir-
ritazione del tessuto nervoso, è tanto ine-
splicabile quanto l’apparizione del Genio 
quando Aladino sfrega la lampada».

La guida di Galileo nella prima parte 
del libro è Francis Crick (suo il primo se-
miritratto). Dopo la scoperta della doppia 
elica del DNA, Crick si dedicò, con Chri-
stof Koch, allo studio dei fondamenti cere-
brali della coscienza. A differenza di Hu-
xley però non ha lasciato aperta nessuna 
possibilità, nemmeno una piccola ! nestra 
di opportunità: «Tu, con le tue gioie e i tuoi 
dolori […] non sei altro che un pacchetto 
di neuroni» ha scritto in La scienza e l’ani-

ma (Rizzoli, Milano 1994). Koch invece è 
meno categorico.

Venendo alle altre immagini e citazio-
ni contenute nel capitolo, il bassorilievo 
su legno di Dürer, Rivelazione di San Gio-
vanni, si trova alla Bibliothèque Nationale 
di Parigi. Giordano Bruno, precoce soste-
nitore delle teorie copernicane, sosten-
ne che l’universo è in! nito in De l’in! ni-
to, universo e mondi (John Charlewood, 
Londra, 1584). La galassia a sigaro M82, 
con vento supergalattico, è stata l’immagi-
ne astronomica del 25 aprile 2006 sul sito 
della NASA. Viene da chiedersi se gli oc-
chi della capasanta siano più o meno enig-
matici di quelli della Gioconda. Gli oc-
chi della capasanta sono tratti da Animal 
Eyes, di Land e Nilsson, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 2002. L’immagine del-
la formazione ippocampale è stata gentil-
mente concessa da György Buzsáki. Ogni 
corpo cellulare di forma triangolare è un 
singolo neurone piramidale. Come un al-
bero, ogni neurone invia verso il basso 
una lunga radice (l’assone) attraverso la 
quale trasmette segnali ad altri neuroni, e 
invia in alto un denso insieme di rami! -
cazioni (i dendriti), dove riceve le connes-
sioni (le sinapsi) dagli assoni di altri neu-
roni. Il cervello umano contiene circa cento 
miliardi di neuroni e almeno mille volte 
più sinapsi che li connettono: le sue mol-
te stelle non + uttuano nel vuoto. Il poeta 
citato da Galileo è Lucrezio, che nel De 
rerum natura espresse in poesia la scien-
za del suo tempo, un genere letterario che 
da allora non ha goduto di molta fortuna.

3

cervello

In cui si mostra che il sistema corticotalamico 
genera la coscienza

Per me si va nella città do-
lente, per me si va nell’eter-
no dolore, per me si va tra la 
perduta gente, recitava Gali-
leo varcando il cancello.

Il corridoio spoglio e ! o-
camente illuminato, che 
lasciava intravedere una 
schiera di porte senza ! ne, 
sembrava quello di un ospe-
dale abbandonato. Galileo 
salì una rampa di scale an-
gusta, seguendo l’uomo che 
aveva detto di chiamarsi Fri-
ck, e vide un altro corridoio. 
Una luce ! ltrava dalla soglia 

della prima porta; Frick l’aprì delicatamente. Un vecchio giaceva su un 
letto striminzito in una posizione scomposta e innaturale. Accanto, un 
libro recava il titolo De revolutionibus orbium coelestium, 1543. L’anno 
in cui era morto Copernico.

Galileo ricordava bene quanto Copernico aveva scritto nella prefazio-
ne: la sua teoria diceva che l’universo era un tutto ordinato, e che dislo-
care una parte avrebbe scompaginato l’intera struttura. Le teorie dei suoi 
predecessori, invece, erano paragonabili a una ! gura umana con braccia, 
gambe e testa disposte a formare una creatura disordinata e mostruosa.
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