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premessa

di cosa parla questo libro

in molteplici occasioni nel corso della storia della scienza, la fecon-
dazione di una disciplina da parte di un’altra ha generato progressi 
spettacolari. [p. 321]1

Questo non è un libro di neuroscienze, e neppure – come il titolo po-
trebbe far credere – un libro contro le neuroscienze, che costituiscono un 
innegabile avanzamento nella comprensione della mente. 

È invece un libro sui rapporti tra neuroscienze e psicologia, scritto da 
uno psicologo che ha frequentato i luoghi dove si riabilita, o si punisce, la 
mente “deteriorata” o “atipica”, “folle” o “criminale”. a lungo, con cu-
riosità e desiderio di capirne di più, l’autore ha raccolto articoli e saggi di 
neuroscienze pertinenti ai tanti ambiti di trattamento della mente pertur-
bata, ed ha avuto modo di riflettere sui rapporti tra fondamenti biologici 
ed espressione dei fenomeni psichici, nelle loro valenze evolutive e sociali. 
negli ultimi anni la riflessione è stata agevolata dalla partecipazione al col-
legio docenti di un dottorato di neuroscienze, e dalla didattica di “psico-
logia cognitiva e neuroscienze” per gli studenti dell’ultimo anno del corso 
mediante cui aspirano a diventare professionisti psicologi. l’esperienza di-
dattica ha fornito continui spunti e stimoli di riflessione e aggiornamento: 
alcuni degli articoli di ricerca citati nel testo sono stati presentati e discussi 
dagli studenti nei laboratori annessi a questo insegnamento. 

in questo contesto, e allo scopo di riordinare il tanto materiale accumu-
lato e dargli un senso, il libro è nato. Ma il parto è stato reso difficile dalle 
continue evoluzioni del settore, che rendono presto obsoleto ciò che solo 
qualche mese prima pareva certezza acquisita (magari per dare spazio a 
titoli attraenti per il grande pubblico nelle pagine scientifiche dei giornali).

1 tutte le citazioni all’inizio dei capitoli sono tratte da Jean-pierre changeux (1983), 
L’uomo neuronale, traduzione italiana di L’homme neuronal, dello stesso anno.
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10 PREMESSA

È stato necessario scegliere, dallo sterminato materiale che si va accu-
mulando, solo quanto era pertinente a un filo conduttore, quello che si 
troverà dipanato nel libro.

per costruire questo filo è stato utile ricordare che gli autori di un ma-
nuale di neuroscienze cognitive, esemplare per completezza e chiarezza 
espositiva, propongono questa disciplina come un “matrimonio” tra le 
neuroscienze e la psicologia cognitiva, fondato sulla «percezione in en-
trambi i campi che molte funzioni cerebrali umane, che solo pochi anni fa 
erano considerate al di fuori della portata sia dei metodi che delle teorie 
delle neuroscienze, sono in realtà assoggettabili a un approccio che com-
bina il meglio di entrambe le tradizioni». concludono gli autori: «come 
in ogni matrimonio, le neuroscienze cognitive sono caratterizzate da un 
considerevole ottimismo e dalla speranza che questa unione di interessi e 
abilità porterà dei frutti»2.

del resto, l’espressione stessa “neuroscienze cognitive” pare sia stata 
coniata per celebrare l’unione tra studi sui meccanismi cerebrali e sui fun-
zionamenti mentali, temi di un congresso organizzato a new York alla fine 
degli anni ’70: la definizione, secondo la leggenda, nacque in un taxi che 
portava al congresso Michael gazzaniga e george Miller. 

e in un testo italiano3 fin dal titolo è sancita la necessità di un’unione 
di fatto fra psicologia e neuroscienze cognitive. 

anche John dovidio si chiede se psicologia sociale e neuroscienze 
sono sposi felici oppure estranei che condividono lo stesso letto4.

le pagine seguenti ripercorrono momenti importanti di questo ma-
trimonio: come in tutte le unioni, si alternano idilliaci momenti di conso-
nanza e motivi di incomprensioni e di conflitto; tentativi di sopraffazione 
di una parte sull’altra, e risposte aggressive fino ai limiti della separazione 
quando i conflitti debordano in ambiti che riguardano il potere scienti-
fico-accademico.

il libro non parlerà ovviamente di questi ultimi aspetti, ma neppure dei 
primi, cioè delle consonanze e collaborazioni proficue, che hanno portato 
a un corpus condiviso e consolidato di certezze su cui è inutile ripetersi. 
pensiamo ai grandi capitoli delle funzioni cognitive: sensazioni, atten-
zione, percezione, motricità, memoria, linguaggio, pensiero e ragiona-
mento, processi decisionali. su questi temi il matrimonio fra neuroscienze 
e psicologia cognitiva è felicemente fondato e, seppur con qualche piccolo 
screzio, procede bene verso gli auspicati frutti, consistenti in tecniche di 
assessment sempre più mirate e precise, e criteri di abilitazione e riabi-

2 purves et al. (2008), pp. 1-3.
3 cacciari e papagno (2006).
4 dovidio et al. (2008). 
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11DI COSA PARLA QUESTO LIBRO

litazione scientificamente legittimati, nei diversi settori della psicologia 
clinica e del ciclo di vita.

come nei libri sui matrimoni, si parlerà poco di quello che funziona 
e più delle crisi e delle mediazioni necessarie per superarle. nel nostro 
caso, quindi, il lettore non troverà un ripasso di quanto si trova già esau-
stivamente trattato nei capitoli dei tanti manuali disponibili. come detto, 
la difficoltà a tenere dietro ai continui aggiornamenti in un settore tanto 
vulcanico sul piano scientifico e tecnologico fa preferire indicazioni di 
massima cui può seguire un approfondimento direttamente sulle fonti 
citate, facilmente accessibili con gli strumenti telematici a disposizione di 
ricercatori e studenti.

i punti che questo libro intende trattare sono invece proprio quelli 
su cui c’è frizione, o incomprensione, o aperto conflitto tra neuroscienze 
e psicologia cognitiva: dove cioè il matrimonio rischia di incrinarsi o, 
peggio, di ridursi ad una forzata ma litigiosa acquiescenza di una parte 
nei confronti dell’altra.

Verranno analizzati alcuni di questi punti critici, senza la presunzione 
di essere esaustivi su ciascun punto toccato, ma con l’intenzione di pro-
porre un rapporto correttamente posto fra le due discipline, partner arri-
vati al “matrimonio” forse senza abbastanza consapevolezza metodologica 
ed epistemologica di cosa va congiunto e di cosa invece ognuna delle parti 
deve portare come patrimonio acquisito, senza dissolverlo in un perico-
loso calderone comune di cui non si hanno contezza e controllo adeguato. 
si cercherà di non incorrere in acritiche “neurofobie”, come temuto da 
eminenti autori del settore, ma senza accettare altrettanto acriticamente 
esasperazioni che qualcuno ha definito “neuromanie”5. 

in un recente articolo divulgativo6 veniva fatto il punto sull’attuale 
situazione delle scienze sociali, incalzate dalla pressione di settori “emer-
genti” tra cui anzitutto quello delle neuroscienze: sempre più spesso, feno-
meni tradizionalmente oggetto di studio da parte di psicologia, sociologia 
o economia (innamoramento, preferenze politiche, scelte di consumo…) 
sono spiegati sulla base dell’attività di particolari aree del cervello. 

così, in un libro di grande successo, dal titolo già di per sé provoca-
torio, Noi siamo il nostro cervello (2010), il neurobiologo dick swaab 
sostiene che nel cervello sono già fissati «l’orientamento sessuale, il li-
vello di aggressività, il carattere, la religione». non mancano applica-
zioni concrete di queste presunzioni: negli stati uniti si è chiesta l’asso-
luzione o la riduzione di pena per giovani omicidi argomentando che la 

5 rappresentativi delle due posizioni, rispettivamente, aglioti e Berlucchi (2013) e 
legrenzi e umiltà (2009). 

6 Bucchi (2013).

61654U_PS0355_INTE_BAS@0011.pgs  25.09.2014  10:47    



12 PREMESSA

corteccia prefrontale matura lentamente; quindi, in base alla neurobio-
logia, la soglia di applicazione del diritto penale andrebbe alzata fino a 
23-25 anni. analoga clemenza viene invocata per gli omicidi portatori 
del “gene dell’aggressività”; mentre d’altra parte, sempre sulla base di 
sofisticate metodologie neuroscientifiche, qualcuno pensa di poter sco-
prire aspetti reconditi delle motivazioni dei reati mediante indagini sui 
meccanismi cerebrali ad esse sottesi. su questi aspetti ci soffermeremo 
più avanti, nel capitolo 7.

l’appeal di queste concezioni è amplificato dai mass media, che ovvia-
mente non vanno per il sottile nel presentare concetti magari complessi e 
difficili con sintesi spesso azzardate ma attraenti per il grande pubblico. 
in una serie di documentari trasmessi su sky con il titolo Cosa ti dice il 
cervello?, mediante esempi e giochi da fare anche da casa venivano fornite 
esemplificazioni sui diversi aspetti del funzionamento cerebrale. su You-
tube si trovano esperimenti, e relative verifiche empiriche, sui più sva-
riati argomenti trattati dalle neuroscienze, purtroppo senza il necessario 
corredo di spiegazioni che permetterebbero di inquadrarli in una cornice 
teorica e metodologica adeguata alla reale e non confusiva comprensione 
dei fenomeni considerati. 

anche chi contesta le accuse avanzate da più parti alle neuroscienze 
ammette i limiti di queste ultime nella comunicazione al grande pubblico, 
ribadendo però che ciò non deve favorire posizioni pregiudiziali contro 
studi che hanno trovato chiavi di lettura scientifica per antichi dilemmi 
non risolti. i cattivi usi di una buona scienza non ne pregiudicano la vali-
dità e le potenzialità; richiedono solo maggiore prudenza nel divulgarla e 
nell’utilizzarla. e la solidità di un buon matrimonio non viene pregiudi-
cata da incomprensioni e dissensi, a condizione che i partner li esprimano 
correttamente e cerchino una proficua mediazione.

per la controparte psicologica, andrebbe forse superato l’atteggia-
mento che il neuroscienziato Vilaynur ramachandran ha definito neuron 
envy7, cioè l’invidia verso una scienza che si percepisce come più “forte” e 
tende a prendere il sopravvento sul piano culturale e accademico: dall’in-
vidia, e da tentativi di impossibile emulazione, nulla è mai nato di buono 
per un corretto rapporto tra pari. 

Questo libro intende riscoprire i legami tra psicologia e neuroscienze 
partendo da esempi di ricerca selezionati abbastanza casualmente e senza 
sistematicità (dovendo scegliere fra i tanti su uno stesso argomento, si sono 
preferiti quelli più recenti o rappresentativi), che fungono da stimolo per 
avviare la riflessione sui nodi cruciali del rapporto fra le due discipline 
“partner”.

7 dingfelder (2008).
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13DI COSA PARLA QUESTO LIBRO

un pizzico di metodologia e uno spruzzo di epistemologia di tanto in 
tanto renderanno il tutto più intrigante (si spera), anche se certamente 
più complicato. Ma proprio la complessità è il problema comune da ge-
stire, e semplificare, in questi casi, è ciò che rende il “matrimonio” dav-
vero a rischio.

ringraZiaMenti

ringrazio angelo cangelosi, direttore del Centre for Robotics and Neural 

Systems dell’università di plymouth, Vincenzo perciavalle, fisiologo nell’u-

niversità di catania, liborio stuppia, genetista nell’università di chieti, e 

giuseppe Vitiello, fisico nell’università di salerno e nell’istituto nazionale di 

fisica nucleare. prestandosi a fare da referees non anonimi, hanno paziente-

mente letto e commentato una versione iniziale del volume in relazione alle 

parti pertinenti alla loro disciplina, fornendomi spunti e indicazioni bibliogra-

fiche essenziali ed evitandomi gli eccessivi deragliamenti tipici dell’invasione 

di campi diversi dal proprio.

lo stesso ha fatto per le parti riguardanti i farmaci filippo caraci, collega 

docente di psicofarmacologia nel corso di laurea in psicologia nell’università 

di catania.

per le escursioni in ambito giuridico sono debitore a salvatore aleo, ordinario 

di diritto penale nell’università di catania; per quelle in campo filosofico a 

franco coniglione, compagno di tante esplorazioni epistemologiche, attual-

mente presidente della società filosofica italiana. entrambi hanno anche for-

nito commenti utili per rendere il libro più chiaro e meno indigesto al lettore.

la chiamata in correità di questi volenterosi colleghi e amici non toglie che 

omissioni ed errori residui siano da attribuire esclusivamente all’autore.
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capitolo 1

per cominciare: qualche  
parola sui metodi e le tecniche

una teoria biologica ha senso soltanto se corrisponde ad una “rap-
presentazione” di oggetti o fenomeni naturali, e quindi se può essere 
diretta mente sottoposta alla prova dell’esperienza. [p. 267]

un libro dedicato interamente ai rapporti fra psicologia e neuroscienze 
non avrebbe avuto senso qualche decennio fa. allora bastavano nei ma-
nuali un capitolo introduttivo sulla neurofisiologia, dal titolo accattivante 
“com’è fatto il cervello”, e una frase conclusiva del tipo “forse un giorno 
le scienze biologiche, la genetica, la simulazione, ci diranno qualcosa in 
più su quella meravigliosa macchina che regola i nostri pensieri e le nostre 
emozioni, i rapporti sociali e le patologie”. 

conoscendo poco del cervello, era facile considerarlo una “scatola 
nera” di cui sono noti input e output ma di cui è difficile scoprire cosa c’è 
dentro, per cui si andava avanti mediante inferenze da quel (poco) che si 
conosceva a quel (tanto) che si sarebbe voluto conoscere.

in realtà, gli studi su come è fatto il cervello hanno una radice antica, 
che risale fino agli egizi (che peraltro del cervello non avevano alcuna stima 
come organo vitale) o forse ancora prima: l’anatomia può avvalersi delle 
ricerche post-mortem e di quelle sugli animali, e sia di cadaveri che di cavie 
c’è sempre stata abbondante disponibilità. l’invenzione del microscopio 
facilitò moltissimo questo tipo di ricerca che già nell’ottocento aveva rag-
giunto livelli di grande avanzamento. fino all’avvento della neuro-psico-
logia e delle neuro-scienze con le loro affascinanti tecniche.
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15PER COMINCIARE: QUALCHE PAROLA SUI METODI E LE TECNICHE

1.1. la neuropsicologia e i suoi struMenti

Quando si diffuse la “neuropsicologia” come branca a sé stante delle 
scienze psicologiche ibridata con la neurofisiologia, mirata a studiare la 
relazione fra le strutture cerebrali e processi cognitivi nell’uomo, venne 
distinta la neuropsicologia sperimentale – basata sullo studio di funzio-
namenti normali, per esempio del mancinismo e delle differenze sessuali 
– da quella clinica, che si occupava di pazienti con lesioni cerebrali, de-
terioramento cognitivo o altre patologie del sistema nervoso centrale. la 
neuropsicologia «usa spesso paradigmi sperimentali e modelli interpreta-
tivi direttamente ricavati dalla psicologia dei processi cognitivi. Questo è 
particolarmente vero per argomenti come l’attenzione, la lettura, il movi-
mento e la memoria»1. 

in questo ambito, i tradizionali test usati per lo studio sperimentale 
delle funzioni cognitive – attenzione, memoria, linguaggio, ecc. – diventa-
vano “neuropsicologici” (la distinzione è ancor oggi incerta e poco chiara, 
soprattutto per i non specialisti). 

la scheda i descrive gli usi, e alcuni abusi, di questi test. 

Scheda I 

test per l’esame neuropsicologico:  
avanzamenti e qualche deragliamento

i test psicometrici mirano a una diagnosi attendibile e valida di funzioni 

cognitive e di personalità, mediante stimoli standard cui i soggetti danno 

risposte che vengono valutate in modo standard e ricondotte a una tara-

tura relativa alla popolazione di riferimento del soggetto stesso. 

l’avanzamento della psicometria ha dotato il campo della neuropsicologia 

di strumenti idonei ad accertare l’efficienza generale e settoriale della 

mente, con riferimenti anche all’integrità delle aree cerebrali sottese ai 

funzionamenti stessi secondo le teorie predominanti al momento della 

valutazione. 

perciò, in una prima fase, in alcuni di questi test si cercavano segni di 

“organicità” che permettessero di ipotizzare malfunzionamenti delle fun-

zioni cerebrali attraverso indicatori discriminanti fra soggetti normali e 

patologici. sistemi mirati alla valutazione dell’organicità furono messi a 

1 ladavas e umiltà (1987), p. 7. la sovrapposizione, anche terminologica, fra scienze 
affini risulta evidente dalla frase di apertura di un diffuso volume di bio-psicologia (pinel, 
1990): «Questo libro è nato come testo per un corso di psicologia fisiologica (altrimenti 
denominabile psicobiologia, neurobiologia, neuroscienze del comportamento)».
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16 CAPITOLO 1

punto per test percettivo-motori come il Bender Gestalt o proiettivi come 

il test delle macchie di rorschach2. 

in alcuni casi le valutazioni mediante i test fornivano indizi per diagnosti-

care il “minimal brain damage” – danno cerebrale tanto piccolo da poter 

essere riscontrato nelle prestazioni cognitive ma non verificato sul piano 

strumentale –, costrutto sulla cui effettiva validità non si è però mai rag-

giunto un accordo a livello scientifico3. parallelamente, gli accertamenti 

neuropsicologici fondavano miriadi di studi su funzionamenti interpretati 

presuntivamente come segnali di “anomalia”. 

ad esempio, il mancinismo – che coinvolge oltre il 10% della popolazione, 

specialmente maschile – veniva considerato una condizione di funziona-

mento cerebrale tanto “speciale” da meritare diagnosi e interventi speciali-

stici (anche correttivi), portando a sviluppare teorie più o meno attendibili, 

fino a quella della “indecisione funzionale” tra i due emisferi cerebrali che sa-

rebbe alla base di disturbi del linguaggio di natura diversa, tra cui la dislessia4. 

in realtà le teorie sul mancinismo e sui suoi rapporti con i disturbi di appren-

dimento hanno combinato dati derivanti da affidabili tecniche psicometriche 

e conclusioni basate su semplificazioni, derivanti da superficiali valutazioni 

neuropsicologiche che non tenevano conto delle gradualità delle differenze di 

lateralizzazione, fino all’ambidestrismo, e delle diversità fra dominanza di spe-

cifici canali (occhio, orecchio, mano, piede) spesso per nulla congruenti. le 

semplificazioni indotte da improprie valutazioni hanno inciso su generazioni 

di genitori, insegnanti e bambini vittime delle “mode” ricorrenti. 

tuttavia, se grandi progressi venivano fatti nella localizzazione delle sin-
gole attività cerebrali, e nello studio delle differenze fra gli emisferi, più diffi-
cile era ricostruire il funzionamento del cervello osservandolo mentre svolge 
una funzione complessa: i neuropsicologi fino a qualche decennio fa dove-
vano inferirlo dai casi di funzionamento deficitario o assente, per lesioni o 
altri danni cerebrali. lurija studiava molteplici sindromi in centinaia di pa-
zienti cerebrolesi, al fine di individuare i processi di perdita di funzioni e di 
possibili ristrutturazioni conseguenti alle lesioni, sperimentando strumenti 
e metodi utili a riabilitare le funzioni lesionate5. in alternativa allo studio dei 

2 citiamo ad esempio: Birch e diller (1959); Brilliant e gynther (1963). risultati 
contrastanti riportava delaney (1982).

3 Wender (1975). torneremo sull’argomento più avanti, trattando della sindrome di 
iperattività.

4 crow et al. (1998). 
5 lurija (1973). 
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17PER COMINCIARE: QUALCHE PAROLA SUI METODI E LE TECNICHE

cervelli danneggiati, si dovevano iniettare sostanze nel cervello di animali 
(più raramente di volontari umani) per osservarne l’effetto, ricostruendo da 
questo effetto il funzionamento della parte cerebrale interessata. 

una volta capito quale parte fa che cosa, il problema è ricostruire l’inte-
razione fra le parti nel realizzare il tutto. problema che la psicologia della 
gestalt già un secolo fa aveva affrontato con decisione, trovando nell’i-
somorfismo tra mente e realtà esterna una soluzione che apparve poco 
plausibile in quanto legata alla mancanza di prove empiriche con “mezzi 
tecnici” adeguati. passare dall’analisi alla sintesi non è mai semplice, so-
prattutto quando la sintesi è complessa al punto da sfuggire a definizioni 
univoche e semplificatrici, come avviene per la mente umana.

una soluzione sembrò arrivare dalle tecniche più innovative della neu-
rofisiologia, come il Brain mapping funzionale, i potenziali evocati e i po-
tenziali evento-correlati (Event Related Potentials, erp), che estendono le 
possibilità di studio rispetto al tradizionale elettroencefalogramma. 

un notevole potenziamento della ricerca è venuto dalla diagnostica 
mediante tomografia ad emissione di positroni (Positron Emission Tomo-
graphy, pet), usata per studiare il metabolismo cerebrale delle diverse 
aree cerebrali mediante specifica perfusione con tracciante radioattivo, e 
poi con la Single Photon Emission Computed Tomography (spect), tec-
nica tomografica di imaging mediante raggi gamma; ma soprattutto dalla 
neuroradiologia con le tecniche di “neuro-imaging”: prima la Magnetic 
Resonance Imaging (Mri), poi la Functional Magnetic Resonance Imaging 
(fMri) che aggiunge allo studio della morfologia quello della funzionalità 
in vivo. la risonanza magnetica funzionale misura l’attività emodinamica 
del cervello, mentre le tecniche neurofisiologiche come l’eeg (elettro-
encefalografia) e i suoi derivati misurano l’attività elettrica dei neuroni: 
aspetti diversi che andrebbero adeguatamente integrati, più di quanto 
oggi non venga fatto da chi applica ciascuna delle due metodiche. 

altra tecnica innovativa è la Diffusion Tensor Imaging (dti), che va-
luta le connessioni tra le aree cerebrali attraverso la misurazione delle dire-
zioni di diffusione dell’acqua nelle diverse zone. È così possibile realizzare 
una mappa “trattografica” che rappresenta in modo multidimensionale le 
fibre neurali e le connessioni fra esse. ancora, la Voxel Based Morphometry 
(VBM) evidenzia alterazioni anatomiche anche minime nella struttura ce-
rebrale studiando la densità di materia grigia e bianca.

l’integrazione di tecniche miranti all’esame delle connessioni e della 
morfologia cerebrale costituisce la nuova frontiera del brain imaging, e 
consente di andare oltre la logica puramente localizzazionista, indivi-
duando piuttosto le connessioni pertinenti sul piano clinico6.

6 catani et al. (2012); Bartolomeo (2012).
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in ogni caso, applicate allo studio del cervello, queste tecniche di in-
dagine che si avvalgono di mezzi elettrici, chimici, e recentemente anche 
ottici, hanno aperto prospettive inimmaginabili per le ricerche precedenti, 
anche se al prezzo di costi notevoli e della artificiosità – nel caso di ricerca 
sperimentale – di chiedere ai soggetti prestazioni in modalità inusuali nella 
vita reale, dovendo peraltro escludere alcune prove cognitive o compor-
tamentali per ragioni tecniche7. e si resta sempre nel dubbio su come le 
funzioni osservate interagiscano tra loro nel realizzare funzioni di ordine 
superiore: per esempio, la chimerica coscienza, che – come vedremo nel 
capitolo ad essa dedicato – ognuno “conosce” secondo la definizione che 
ne dà… alla fine del capitolo 9 torneremo sulle critiche agli usi forzata-
mente localizzazionisti dell’imaging cerebrale.

1.2. cosa cercare: doVe, o coMe (e percHÉ)?

sapere dove avvengono i fenomeni non garantisce di capire anche come 
e perché avvengono.

per far questo bisogna studiare l’organizzazione complessiva delle 
varie funzioni. nel secondo dopoguerra, la famosa frase dello psicologo 
donald Hebb8 «What fires together, wires together» («ciò che si accende 
insieme, insieme funziona») aprì la strada ad una logica associazionista, 
quella degli assembramenti neuronali e del loro lavoro in rete per pro-
durre una funzione, che è lo stesso principio su cui si sono basate, tanti 
anni dopo, le “reti neurali”, che ancor oggi costituiscono un mezzo per 
simulare le connessioni fra le varie parti del cervello al fine di produrre 
esiti cognitivi, emotivi e comportamentali significativi. sviluppate a par-
tire dall’intuizione di rashevsky, negli anni ’30 del secolo scorso, che si 
potessero applicare modelli matematici allo studio del sistema nervoso, le 
reti neurali – oggi sempre più sofisticate e capaci di apprendimenti non 
supervisionati – rendono possibile comprendere meglio il funzionamento 
delle connessioni biologiche fra gruppi neuronali, ma anche risolvere pro-
blemi di “intelligenza artificiale” posti in diverse discipline.

attualmente la simulazione si spinge fino agli ambiziosi progetti di 
“ricostruzione” del cervello umano – come i progetti Human Connectoma 

7 non mancano critiche, anche accanite, contro abusi e scorrettezze applicative di 
queste tecniche e delle relative deduzioni. diversi autori, tra cui il neuroscienziato ra-
machandran, si sono pronunciati contro le “battute di pesca” in cui l’imaging cerebrale 
spesso si avventura, piuttosto che cercare verifiche mirate di specifiche ipotesi. un saggio 
utile per fare il punto sulle neuroimmagini funzionali è: friston (2009).

8 Hebb (1949).
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19PER COMINCIARE: QUALCHE PAROLA SUI METODI E LE TECNICHE

e Human Brain di cui parleremo più avanti – mirati a sviluppare nuovi 
approcci alla fisiologia e alle patologie più diffuse del sistema nervoso. 

i progressi di scienze quali la biochimica, la biologia molecolare, la 
farmacologia, la neuroendocrinologia, la neuroimmunologia e la genetica 
– soprattutto gli studi sul genoma umano sviluppati nell’ultimo decennio9 
– hanno fatto il resto. per scoprire le interazioni fra genotipi e fenotipi, lo 
studio della familiarità, dei gemelli e delle adozioni, come nella “genetica 
delle popolazioni”, non è più l’unica risorsa: con la genetica molecolare i 
passi avanti in questo tipo di ricerca sono diventati una lunga corsa, che 
però, come vedremo, non sempre riesce a evitare deragliamenti e cadute 
in quelli che potremmo definire “baratri di senso”.

se nelle pagine seguenti ricorreranno spesso citazioni di studi che 
usano fMri, reti neurali e analisi genetiche, è perché su queste tecniche 
si basano le neuroscienze attuali; per dialogare con esse (o arrivare addi-
rittura alle auspicate nozze) bisogna partire dai loro risultati, che sono i 
mattoni per la comprensione della complessità della mente.

così avrebbero fatto verosimilmente freud e Jung se ne avessero 
avuto la possibilità ai loro tempi10. ciò che probabilmente non avrebbero 
fatto – e neppure noi vorremmo fare – è ridurre la psicologia al capitolo 
«neuroscienze cognitive e comportamentali» di un manuale scritto da 
altri scienziati, capovolgendo del tutto la logica citata all’inizio; per una 
discussione su questo rischio si veda la scheda ii, che prende lo spunto 
dall’uomo neuronale, la cui mente sarebbe un epifenomeno della sostanza 
di cui è fatta.

È stato giustamente ricordato che il problema non è come funziona il 
sistema neuronale, «ma come esso sia in grado di comportarsi in maniera 
corretta assumendo il giusto stato al momento opportuno»11. e questo 

9 il “progetto genoma umano”, mirante all’individuazione e mappatura dei geni 
umani e al sequenziamento delle variazioni geniche, è stato completato nei primi anni del 
nostro secolo (si veda: international Human genome sequencing consortium, 2004). se 
il progetto abbia risposto alle grandi, forse eccessive, aspettative in esso riposte è oggetto 
di ampi dibattiti che non è possibile qui approfondire, ma che hanno a che vedere con il 
riduzionismo e la sottovalutazione della complessità, di cui parleremo tanto più avanti.

10 lo hanno fatto diversi psicoanalisti che hanno fondato un incontro tra la loro disci-
plina e le neuroscienze. fra i più recenti: Kaplan-solms e solms (2000); laurent (2006); 
Mancia (2007); Merciai e cannella (2009); laufer (2012); ammaniti e gallese (2014).

Ma più in generale la psicologia clinica sempre più spesso fa i conti con le neuroscienze: 
siegel (1999); petrini e Zucconi (2001); Mundo (2009); cavaleri (2013). 

tra i neuroscienziati che si sono accostati allo studio della psicopatologia va ricordato 
soprattutto il premio nobel eric r. Kandel, con il suo celebre Psychiatry, psychoanalysis 
and the new biology of the mind (2005).

11 Zammataro (2007), p. 131.
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problema, che coinvolge le funzioni superiori della coscienza, le sue emo-
zioni, le interazioni sociali, non può essere risolto solo con l’incremento 
dei mezzi tecnici di cui ciascuna disciplina si arricchisce nel tempo. esso 
riguarda infatti il metodo e l’epistemologia, prima che l’accumulazione di 
dati sperimentali rincorrendo tecnologie sempre più sofisticate: corsa in 
cui la psicologia, confrontata con le scienze “forti”, sarebbe sconfitta in 
partenza.

Metodo ed epistemologia insegnano che quanto più una realtà è com-
plessa tanto più va osservata da diversi punti di vista per comprenderne il 
più possibile. la ben nota storiella buddista dei ciechi che cercano di ca-
pire cos’è un elefante – che non possono vedere nell’insieme – toccandone 
ognuno una parte, e ovviamente interpretano e inferiscono cose diverse 
a seconda della parte che toccano, è calzante per il discorso che ci accin-
giamo a fare. non essendo ciechi, ma forse a volte bendati (addirittura auto-
bendati), possiamo tentare qualcosa di più per capire cos’è la mente, come 
funziona, perché a volte non funziona bene, e come la si può far funzionare 
meglio12. l’unico metodo ragionevole per raggiungere questo scopo è chie-
dere agli altri che toccano l’oggetto misterioso da una prospettiva diversa, 
cosa loro hanno capito, mentre spieghiamo cosa noi abbiamo capito; e met-
tendo insieme su uno stesso tavolo scientifico queste comprensioni parziali 
si potrà capire tutti un poco di più e un poco meglio.

Scheda II 
la mente è uguale alla sua sostanza?  

il mito dell’uomo neuronale

il lettore si chiederà incuriosito per quale motivo le citazioni all’inizio di 

ogni capitolo sono tratte, contrariamente alla consuetudine, tutte dallo 

stesso libro: L’uomo neuronale, scritto nel 1983 dal famoso neurobiologo 

dell’istituto pasteur di parigi Jean-pierre changeux e tradotto in italiano 

nello stesso anno13. 

la ragione è ben precisa: si tratta di un libro che, a suo tempo, mi ap-

passionò a tal punto da orientare decisamente il corso dei miei interessi 

12 in questa direzione vanno tentativi come quello denominato “neuroscienze cogni-
tive dello sviluppo”, che si propone di integrare psicologia cognitiva evolutiva, neuro-
scienze e genetica (Johnson, 2005).

13 changeux (1983), L’homme neuronal. successivamente, insieme a molti altri saggi 
scientifici, l’autore ha pubblicato: Pensiero e materia (con a. connes, 1989; trad it. 
1991); La natura e la regola, alle radici del pensiero (con il filosofo p. ricoeur, 1998; trad. 
it. 1999); L’uomo di verità (2002; trad. it. 2003) e Il bello, il buono, il vero. Un nuovo 
approccio neuronale (2008; trad. it. 2013). 
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