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La domanda sul fondamento della 
coscienza



 



Coscienza

«La coscienza, dai suoi livelli basilari fino ai più 
complessi, è la configurazione mentale unificata che 

riunisce l’oggetto e il sé »
(Antonio Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, 1999)



Coscienza

«È la presenza della mente a se stessa nell’atto di 
apprendere e giudicare e la conosciuta unità di ciò 

che è consaputo, ossia di ciò che è attualmente 
presente alla mente»

(dall’Enciclopedia filosofica)



Coscienza

Nella storia della filosofia:
*consapevolezza

*riflessione e interiorità
*evidenza assoluta
*unità e distinzione

*il fluire di impressioni qualitative
*i differenti livelli della coscienza



Coscienza

Nella psicologia:
*l’essere attivamente presenti al mondo

*l’avere consapevolezza
*la presenza a se stessi autoconsapevolezza

*una vita mentale organizzata
*l’insieme organizzato degli stati della mente



Autocoscienza

Coscienza di sé
La coscienza implica l’autocoscienza

L’autocoscienza come riflessività pura non esiste
(Enciclopedia filosofica)



Coscienza religiosa

«È un’esperienza tipicamente umana che esprime il 
bisogno di situarsi nell’orizzonte totale dell’essere»

(Enciclopedia filosofica)



Coscienza religiosa

La consapevolezza implicata nella presenza a se stessi si caratterizza 
in coscienza empirica, intellettuale, morale, religiosa.

La coscienza religiosa è una consapevolezza ampia del soggetto, la 
consapevolezza di essere in rapporto con il fondamento ultimo, di 

essere dipendente, di non essere originario, di dipendere da 
Qualcosa o Qualcuno, rimanda ad un amore senza riserve, 

condizionamenti, qualificazioni.
È un orientamento verso il trascendente che sfocia in una totale 

donazione di sé  ed è sperimentato come dono.
(Bernard Lonergan)





Romano Guardini

«Il solo nome coscienza suggerisce la particolare 
rilevanza del fenomeno. Le varie espressioni 
linguistiche, dal greco synéidesis, al latino 

conscientia, che si ripropone nell’italiano coscienza, 
al tedesco Gewissen, hanno qualcosa in comune: 

esprimono una modalità di conoscenza che si ripiega 
su se stessa, che penetra se stessa, sapere-con-se-
stesso. Dunque qualcosa di interiore e intenso che 

concerne il centro della vita»



F. Schleiermacher

«la religiosità […] considerata puramente per sé non è né 
un sapere né un agire, bensì un’affezione del 

sentimento ovvero dell’autocoscienza immediata»
«L’essenza della religiosità è questo: che noi siamo 
coscienti di noi stessi come assolutamente dipendenti, 

ovvero, come in rapporto con Dio»
«L’autocoscienza che accompagna la nostra spontaneità 

è in sé e per sé una coscienza di dipendenza assoluta»
(Dottrina della fede)



Michel Henry

Autoaffezione e ipseità
La rivelazione della vita

Il “rumore della propria nascita”



Sant’Agostino

L’estraneità interiore
Il più intimo a me di me stesso





Naturalismo filosofico…..

*Nulla è ammesso al di fuori e al di sopra della natura

*la natura si spiega da sé a partire dalle proprie leggi

*l’uomo è un oggetto naturale, alla stregua di qualsiasi 
altro oggetto



….e neuromania

• L’acquisizione di nuovi saperi relativi al funzionamento 
del cervello

• Una sempre maggiore attenzione alle premesse 
biologiche e genetiche dell’agire umano

• Il rischio di farne l’unica chiave di lettura della 
complessità dell’uomo

• Una mitologia del cervello



La neuroetica

Libertà e determinismo



La neuro-teologia
* La possibilità di studiare con tecniche e metodi scientifici 

il risvolto biologico, fisiologico dei comportamenti 
religiosi

* Nel cervello e nella struttura neurologica le cause e le 
premesse della disposizione umana nei confronti della 
trascendenza e della religiosità

*James Austin, Lo Zen nel cervello, 1998;
  Newberg-D’Aquili- Rause, Dio nel cervello La prova 

biologica della fede, 2002.

Ricostruire la fisiologia della fede 



Una nuova forma di riduzionismo dalle radici 
antiche 



La biologia, la chimica, le emozioni….
ma dove si situa la coscienza?



«Dopo aver risolto il mistero della coscienza e scalfito 
alcuni misteri della mente a esso associati, rimarranno 
misteri sufficienti per impegnare molte generazioni di 
scienziati […]. Forse, dopo aver considerato come si 

possa produrre coscienza in quel pezzetto di carne che 
chiamiamo cervello, venereremo la vita e rispetteremo 

gli esseri umani di più, non di meno»
(Antonio Damasio)



L’apporto critico offerto dalla 
fenomenologia

Romano Guardini:

«Quali sono dunque gli elementi che definiscono il 
fenomeno della coscienza?

In primo luogo la conoscenza, e soprattutto la 
conoscenza della verità

La coscienza presuppone inoltre la libertà
Il fenomeno della coscienza non è deducibile da altri 

dati»
 



«La coscienza è un fenomeno originario che non può 
essere dedotto da null’altro, ma solo riconosciuto, 
accolto e compreso in quanto tale. È uno di quei 

momenti che definiscono l’uomo in quanto tale al 
punto che si può dire: l’uomo è l’essere dotato della 

coscienza»



«Perché si possa realmente parlare di coscienza, deve 
quindi essere aperto lo spazio interiore della libertà; 

la persona appellata deve sentire il centro suo 
proprio e deve essere padrona della sua capacità di 

iniziativa. Solo così si instaura quell’interiore 
confronto tra la percezione del cuore e il vincolo del 
bene che è inteso con l’esperienza della coscienza».



«La coscienza è qualcosa che vive: è il centro dell’uomo 
esistente; la migliore espressione di questa realtà è 
apparsa con il concetto di cuore, se inteso nel senso 

più completo del termine, come l’organo 
dell’esperienza dei valori».



* La coscienza è consapevolezza di sé

* Avvertimento di sé e della vita

* Capacità di ascolto, di giudizio, di scelta 



«Muovono dalla coscienza tutte le decisioni relative alla 
condotta della vita, al lavoro culturale, 

all’orientamento che guida la storia, e via dicendo, 
così da essa prendono avvio le linee del problema 

concernente l’intera esistenza.[…] tanto più 
importante è comprendere che questa coscienza, 

come tutte le cose umane, ha bisogno essa stessa di 
essere educata, e che ogni processo educativo è nel 

suo nucleo un processo di educazione della 
coscienza»          



* la coscienza è luogo originario della determinazione 
dell’agire

* sorgente dei comportamenti, radice interiore



 Originarietà e plasmabilità della coscienza

Volta ad ascoltare il bene ma non identica ad esso, la 
coscienza può errare, ottundersi, opporre resistenza

«La coscienza, a priori, ha in sé qualcosa di valido e in tale 
valdità si fonda; questa validità deve però affermarsi 
gradualmente nell’esistenza concreta dell’uomo. Quel che 
avviene qui è inizio che deve crescere , perfezionarsi, 
richiamandosi sempre di nuovo all’originario appello che 
alla libertà viene dal bene»   



Il nucleo originario della coscienza è 
dato dall’esistenza spirituale 



Nella fenomenologia della 
religione

Il fondo dell’anima

«Il fundus animae è il luogo dove Dio e l’anima sono una 
cosa sola, l’unica e la medesima […] Vicinissimo, oppure 
esternamente elevato, sublime, Dio riposa nell’uomo là 
dove il suo indicibile coincide con il supremo indicibile 

dell’uomo»
(G. van der Leeuw, Fenomenologia della religione)

 

 



La sorgente dell’agire morale

«La religione è essenzialmente, prescindendo da ogni 
trascrizione etica, intensissima obbligatio, impegno 

per la coscinza e vincolodella coscienza, è obbedienza 
e servizio, non già basata sulla semplice costrizione 

del sovrapotente, bensì sulla prostrazione  
consapevole dinanzi al più santo dei valori »

(R. Otto, Il sacro)



Il carattere globale e unificante della coscienza religiosa

«Quando l’anima sta davanti a Dio in religiosa 
commozione, non alcune facoltà soltanto, ma tutte le 
forze dell’anima sono in quella tensione interessate e 
presenti, in guisa però da risultare fuse in una unità 

vivente. […] L’atteggiamento religioso è rischiarato e 
fecondato da elementi di pensiero, animato da impulsi 
volitivi di natura religiosa ed etica, è colmo di ardore 

emozionale: esso è tutto questo insieme , ma nessuno di 
quei momenti singolarmente presi, esso è la massima 

sintesi e rappresentazione spirituale di cui l’uomo è 
capace»

(A. Lang, Introduzione alla filosofia della religione)



Dove cercare l’autenticamente 
umano?

La quaestio de homine

L’uomo è diventato problema a se stesso



Irrappresentabilità e indefinibilità

Non fissato, definito da una rappresentazione, sempre 
debordante 



Che cosa è natura nell’uomo?

La specifica natura dell’uomo non si trova nell’ambito 
del vitale bensì nel trascendere il vitale.

L’uomo è il gesto della trascendenza
(Max Scheler)
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