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Prof. Luciano Sesta
L’uomo a due dimensioni.
Mente e corpo tra neuroscienze e filosofia.
Il Prof. Sesta insegna Filosofia e Storia nei licei statali ed è docente a
contratto di Filosofia Morale e Bioetica presso l’Università di Palermo. Svolge
lezioni di Etica Medica presso i Master in Cure Palliative e in Discipline
Medico-Legali del Policlinico Universitario di Palermo. Co-dirige la rivista
“Studium philosophicum” e fa parte del comitato di redazione delle riviste
“Anthropologica”, “Bioethos” e “Filosofia e Teologia”. Ha pubblicato numerosi
saggi su riviste specializzate nazionali e internazionali.
L’idea che nell’essere umano esista una dimensione puramente spirituale,
che la tradizione filosofica e religiosa ha chiamato “anima”, è considerata
sempre di più un residuo culturale del passato. L’attuale successo delle
neuroscienze sembra confermare che la mente si riduca a una forma di
attività cerebrale complessa e che non ci sia bisogno di postulare alcuna
entità spirituale per spiegare la “coscienza”.
C’è però una terza possibilità fra il monismo cerebrale (siamo solo corpo) e
il dualismo spiritualistico (abbiamo un’anima “alloggiata” nel corpo) ed è la
teoria del doppio aspetto. Si tratta cioè di ipotizzare che la coscienza, pur
dipendendo dal sistema nervoso, non abbia una natura biologica. Non
potendo essere né osservata fisicamente né sezionata, come si può fare con
un cervello, la coscienza rimane un’entità al tempo stesso inafferrabile e
innegabile. Ne deriva una certa riabilitazione del dualismo mente-corpo, in
cui nessuno dei due termini può ridursi all’altro.
La riflessione proposta ritorna perciò ad alcuni testi di Platone e di Aristotele,
in cui è già prefigurato lo stesso concetto di “inconscio”, inteso come una
dimensione intermedia fra anima e corpo e come “cerniera” fra l’uno e l’altro.
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