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00:06

Questa cosa molliccia si trova dentro la tua scatola cranica. Un contorto budino tremolante, fatto di miliardi di cellule nervose che trasmettono, e ricevono, senza sosta.

00:19

Lì dentro dovrebbe esserci la nostra coscienza, la casa del nostro "io"?
Ma dove esattamente?

00:26

Dove si nascondono le nostre percezioni e i nostri sentimenti? E dov'è
la nostra anima?
Forse il nostro spirito, in fondo in fondo, non è altro che il nostro cervello? In ultima istanza, è tutto semplicemente materia? Quindi anche
il nostro io non è altro che materia?

00:45

Chi lo crede, non conosce Mary.

00:49

Lei è la massima esperta in percezione dei colori. Sa tutto sulle lunghezze d'onda, sulla retina dell'occhio e sull'elaborazione degli stimoli
visivi da parte del cervello. Conosce tutte le nozioni scientifiche e sa,
con assoluta precisione, cosa accade quando vediamo i colori.

01:11

Il nocciolo del problema è che Mary, in realtà, non ha mai visto niente
di colorato, non ha mai visto un pomodoro rosso né un cielo blu. Da
quando è nata, è sempre rimasta in una stanza senza nessun colore. I
suoi vestiti sono bianchi e neri, i suoi capelli neri: conosce solo il nero,
il bianco e il grigio. Tutto ciò che sa sul mondo e sulla percezione dei
colori, l'ha letto nei libri.

01:40

Però un giorno, come per magia, si apre la porta verso l'esterno. Mary
non crede ai suoi occhi, improvvisamente vede quello che ha studiato
per anni: i colori!

01:53

Sapeva benissimo cosa sarebbe successo nel suo cervello una volta
visti i colori, ma ora sperimenta sulla sua pelle cosa vuol dire e che
sensazioni si provano!

02:14

Per Mary è chiaro: lì fuori ha imparato qualcosa di nuovo sui colori. Il
suo sapere sulla percezione dei colori era incompleto. Inoltre, ora per
lei è lampante: ci sono cose che anche una teoria fisica perfetta non
può descrivere.

02:33

Il nostro modo di percepire il mondo è qualcosa di più di un processo
biochimico che avviene all'interno del nostro cervello?
Il nostro spirito va al di là del nostro cervello?
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