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“Open MIND” – la raccolta di pubblicazioni scientifiche
originali su mente, cervello, e coscienza sarà presto
disponibile gratuitamente on-line
“MIND Group” pionieri nella pubblicazione autonoma di testi accademici /
92 autori e commentatori hanno contribuito alla raccolta 'Open Mind'
Il MIND Group, coordinato da Thomas Metzinger professore di filosofia della Facoltà di
Magonza, ha scelto un modo innovativo e insolito di celebrare uno speciale anniversario.
Piuttosto che organizzare un unico evento, ad esempio una conferenza, il professore
Thomas Metzinger e la dottoressa Jennifer Windt hanno revisionato una raccolta di
articoli che documentano lo stato dell’arte delle ricerche scientifiche riguardanti la mente,
il cervello, la consapevolezza ed il Sé. La raccolta sarà gratuitamente disponibile a
chiunque sia interessato sul sito http://www.open-mind.net e successivamente
pubblicata in un libro di 2000 pagine. Questo progetto è stato sostenuto da un gruppo
locale di studenti universitari e giovani laureati dell’Università Johannes Gutenberg di
Magonza (JGU). I contributi sono stati redatti da 92 membri giovani e anziani del MIND
Group, tra cui si annoverano ricercatori di fama internazionale che lavorano in diverse
aree della filosofia, della psicologia e delle neuroscienze. La raccolta, che viene
annunciata alla stampa internazionale, commemora il 20° incontro del MIND Group e la
sua più che decennale esistenza.
Il professore Thomas Metzinger fondò il MIND Group nel 2003 allo scopo di fornire ai
giovani filosofi tedeschi un palco che potesse aiutarli nello stabilire contatti con la
comunità scientifica internazionale e che permettesse loro di partecipare ai più recenti
sviluppi nel campo della filosofia della mente contemporanea. Un gruppo dinamico di
studenti universitari, dottorandi e giovani ricercatori provenienti da diverse nazioni due
volte all’anno si incontrano con celebri relatori presso Francoforte sul Meno, Germania.
Gli incontri generalmente hanno luogo nell’albergo dell’ Istituto per gli Studi Avanzati di
Francoforte (FIAS), il quale da diversi anni fornisce supporto organizzativo al gruppo. Gli
incontri sono finanziariamente supportati dalla fondazione Barbara Wengeler con sede a
Monaco. “Ho sempre cercato un modo innovativo per sostenere i giovani ricercatori”,
dice Metzinger, direttore del Gruppo di Filosofia Teoretica e del Gruppo di Ricerca in

Communicato stampa

Neuroetica dell’Università di Magonza. Accanto alla presentazione dei giovani membri a
personalità di spicco del mondo accademico, il MIND Group promuove anche incontri tra
studenti che lavorano nel campo della filosofia analitica della mente e ricercatori che
conducono indagini empiriche nel campo delle neuroscienze cognitive. In questo modo,
gli scambi contribuiscono alla formazione di una più ampia rete che persegue teorie
nuove e pionieristiche e che coltiva forme innovative di interdisciplinarietà.
Un risultato di questa produttiva cooperazione è “Open MIND” open access collection –
un progetto all’avanguardia sotto diversi aspetti. La collezione conta 39 articoli originali,
ognuno dei quali corredato da note e risposte. Come spiega Metzinger: “Ognuno di
questi testi è stato revisionato quattro volte, i nostri membri più giovani hanno scritto i
loro commenti e revisionato anonimamente sia gli articoli redatti dei propri pari ma anche
quelli presentati da eminenti accademici e ricercatori. I membri più giovani hanno così
partecipato a tutte le fasi del progetto, acquisendo nuove competenze accademiche, e
guadagnando familiarità con il processo dell’editoria autonoma. Il gruppo ha stabilito il
proprio sistema di controllo professionale della qualità paragonabile a quello delle
maggiori riviste accademiche. Allo stesso tempo, la velocità di produzione è maggiore
rispetto a quella riscontrata nelle classiche casi editrici e riviste – altro importante
obiettivo del progetto stesso. La raccolta è stata infatti pronta per la pubblicazione in soli
dieci mesi.
Per tutti gli interessati, ma soprattutto per i ricercatori e gli studenti, la raccolta “Open
MIND” fornisce un prezioso accesso ai più recenti sviluppi nel campo della filosofia, delle
scienze cognitive e delle neuroscienze. Gli argomenti trattati vanno dai processi di base
del pensiero cosciente fino alla percezione, alla consapevolezza e all’etica.
Severi standard sono stati fissati riguardo i criteri di originalità e lungimiranza, qualità
innovative dei contributi. Wolf Singer, neurofisiologo che lavora a Francoforte, discute lo
stato attuale della ricerca sui correlati neurali della coscienza e passa in rassegna i
metodi, comprese le tecniche di imaging, utilizzate in questo settore di ricerca. Daniel
Dennett, uno dei maggiori filosofi della mente che opera presso l’Università di Tufts,
spiega perché la coscienza potrebbe essere un'illusione. Infine, Heiko Hecht, uno
psicologo sperimentale dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza, solleva nuovi
interrogativi su ciò che costituisce esattamente un'illusione.

"Con questa raccolta, abbiamo voluto dare un sostanziale e innovativo contributo che
avrà un impatto notevole e duraturo sul dibattito internazionale riguardo la mente e il
cervello", spiegano i redattori Thomas Metzinger e la dottoressa Jennifer Windt. "Ma
abbiamo anche voluto creare una risorsa elettronica che possa essere utilizzata negli
anni a venire anche da studenti meno privilegiati e da ricercatori di paesi quali l'India, la
Cina, il Brasile. Il progetto può anche essere visto come una donazione di proprietà
intellettuale: invece di celebrare il nostro 20 ° incontro organizzando una classica
conferenza accademica che avrebbe comportato un enorme produzione di CO2,
abbiamo voluto creare qualcosa di duraturo da cui tutti potevano trarre benefici - non
solo i ricercatori e gli studiosi delle parti più ricche del mondo. È stato inoltre
particolarmente significativo per noi fornire una piattaforma di primo piano a livello
internazionale per i contributi dei nostri giovani membri. Più in generale, il titolo “Open
MIND” traduce la nostra continua ricerca di una filosofia accademica rinnovata che si
interessi di rigore intellettuale, consideri seriamente i risultati ottenuti dalla ricerca
empirica, e allo stesso tempo rimanga sensibile alle questioni etiche e sociali. In questo
processo, la disciplina accademica della filosofia dovrà estendersi in numerosi modi.
Nella situazione attuale, ciò che è necessario non è solamente una vera e sincera
apertura a forme di pubblicazione innovative, ma anche ad altre discipline, a nuove
modalità di approfondimento della conoscenza e di ottenimento di progressi epistemici,
ed a nuove forme di collaborazione interdisciplinare. Se questo accadrà, la filosofia
stessa cambierà radicalmente nei prossimi anni. Lo scopo della raccolta 'Open MIND' è
quello di contribuire a questo processo. "
Il progetto ha ricevuto il sostegno finanziario della Fondazione Barbara Wengeler, della
Fondazione Volkswagen, e del Gutenberg Research College (GRC) dell’ Università
Johannes Gutenberg di Magonza.
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row, 2nd
fltr) and Dr. Jennifer Windt, together with 92 junior and senior members of the MIND
Group and a local team of advanced undergraduate and graduate students at Johannes
Gutenberg University Mainz produced the open access collection within only a little more
than ten months.
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