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Sintesi orientativa
Ci sono diversi tipi di coscienza. La coscienza intenzionale è la coscienza di un ogget-
to: pensiamo ad un fatto, percepiamo un oggetto, desideriamo ottenere un risultato. 
Pensare, percepire, desiderare e molte altre attitudini mentali sono stati di coscienza 
che vertono su qualcosa. C’è poi la coscienza che caratterizza lo stato di veglia, in 
opposizione al sonno. E c’è infine la coscienza qualitativa che caratterizza il modo 
in cui ci sentiamo quando pensiamo a qualcosa o sentiamo un dolore. Diciamo che 
un’esperienza, come una sensazione di dolore, è cosciente. Ma diciamo anche che il 
soggetto è cosciente, nel senso che è dotato di coscienza. Sembra difficile immagi-
narsi di poter ridurre queste diverse forme di coscienza ad una sola, di cui si potrebbe 
fare una teoria generale. A me sembra importante distinguere soprattutto due tipi di 
coscienza. Quella qualitativa, che caratterizza il modo in cui ci si sente quando si ha 
un’esperienza. Si tratta di una forma abbastanza primitiva di coscienza, nel senso che 
sembra coerente attribuirla ad esseri che non dispongono di facoltà concettuali e che 
non sono in grado di riflettere su quello che sentono. Si tratta forse di una forma di 
coscienza assai diffusa nel mondo animale (e chissà, forse anche in quello vegetale). 
All’opposto troviamo una coscienza più sofisticata, che si caratterizza soprattutto per 
il fatto di coinvolgere una forma di riflessione e di auto-determinazione. È quest’ultima, 
e non la prima, a caratterizzare quello che distingue i soggetti che non hanno solo dei 
modi di sentirsi, ma anche un modo di riflettere su se stessi. Sono soggetti coscienti 
di se stessi. 
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