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La posta in gioco

“Un pensiero viene quando vuole, non quando io voglio”, 
ebbe a dirmi un paziente, molto tempo fa. La stretta di mano 
del primo incontro, lo sguardo sicuro, solcato da una sottile 
inquietudine, lasciavano intuire una personalità risoluta, di 
chi crede di esercitare sempre il controllo su tutto. Avrei certo 
dimenticato quella storia lontana, se quella frase non fosse 
tornata a interrogarmi nel corso degli anni. È sempre così, le 
cose che lasciamo indecise dietro di noi prima o poi ci rag-
giungono. Ma da quali remote distanze giungevano quei pen-
sieri a esercitare una sovranità invisibile sulla sua vita? Sem-
brava turbato, e insieme sollevato, dal suo stesso racconto. 
Come se, in fondo al tunnel, avesse intravisto un bagliore, la 
promessa di una liberazione da un peso insostenibile, farsi 
strada tra la rassegnazione al determinismo e la fede nel caso. 
Quanto al passato, non aveva dubbi: tutto era andato esatta-
mente come doveva andare. 

Per lungo tempo, tema centrale dei nostri incontri fu l’in-
capacità di scegliere, nei suoi discorsi, la “parola successiva”. 
“Parlo. Lo faccio di mestiere. Ma se devo improvvisare mi è 
del tutto impossibile prevedere quale parola dirò dopo un 
attimo. Non come quando so già cosa dire. Mi succede anche 
quando scrivo. Penso intensamente alla parola necessaria. La 
cerco freneticamente. Ma niente. Non riesco a trovarla. Poi, 
eccola, improvvisa. Preceduta da insolite pause che si con-
cludono quando la parola appare. Solo allora sento d’essere 
consapevole. Ma dura poco. Quella strana felicità è subito 
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LA PoStA IN GIoCo

sopraffatta dalla sensazione di non essere stato io a pensarla. 
Ecco, ora mi sembra tutto più chiaro: questo dolore murato 
nell’anima, il tempo, la malattia…”. 

Saranno passati vent’anni. Più o meno il tempo del mio 
viaggio alla ricerca di quella regio ignota che ci guida e ci dà 
l’illusione di essere noi a decidere. Questo libro è, in qualche 
modo, una resa dei conti con quella misteriosa presenza. Ma 
in che senso regio ignota? Perché non utilizzare, come sarebbe 
naturale, il termine inconscio così come lo intende la psicoa-
nalisi? Muoversi su un terreno già dissodato renderebbe tutto 
più semplice e rassicurante. Quanto meno terrebbe lontano 
da temibili insidie concettuali e metodologiche. Esiste, però, 
un campo di forze più vasto dell’orizzonte sconfinato e im-
materiale in cui Sigmund Freud intravide istinti, desideri e 
pulsioni (in permanente conflitto con motivi etici e razionali), 
la cui mancata soddisfazione dà origine a nevrosi. Un uni-
verso di forze arcaiche all’origine di azioni, automatismi, mo-
tivazioni, irriducibile al termine inconscio, con il suo ampio 
spazio semantico che tiene insieme il normale e il patologico: 
poiché inconsci sono l’origine della nevrosi e il modo in cui 
si produce il sogno. 

Intendiamoci, sarebbe privo di senso, e perfino strava-
gante, sollevare obiezioni sui limiti di una teoria derivanti 
dallo stato delle conoscenze di oltre un secolo fa. Il passato 
non si giudica con le lenti delle nostre convinzioni o delle 
verità che oggi riteniamo tali, magari annoverando tra i bravi 
coloro che hanno avuto ragione e tra i cattivi quelli che hanno 
avuto torto. Aver identificato le forze motrici della psiche 
umana (pulsioni, istinti e dinamiche affettive profonde), aver 
storicizzato la soggettività, decentrandone le trame interne, 
aver capovolto la piramide della coscienza, è stata un’impresa 
intellettuale gigantesca, una pietra miliare nella storia della 
cultura umana. Quelle intuizioni, tuttavia, non esauriscono le 
prospettive. oggi ne sappiamo abbastanza per poter dire che 
oltre l’inconscio e la coscienza vi sono altri territori. occorre 
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cercarli. Questa volta, però, non in un’altra scena dimenticata. 
oppure per ricollocare un altro piccolo uomo nell’uomo. o, 
infine, per dar corpo a una specie di demone che presiede-
rebbe a tutti i fenomeni psichici e affettivi. Niente di tutto 
questo. Quei territori occorre cercarli per gettar luce nelle 
istanze profonde su cui poggia la scena illuminata su cui cre-
diamo si svolga la nostra vita. 

Nella prima metà del XIX secolo, ben prima delle scoperte 
di Freud, alcuni neurologi e psichiatri, come veri e propri 
pionieri, avevano posto solide basi per la rivoluzione psico-
analitica. Se oggi siamo disposti a credere che una forza sco-
nosciuta e arcaica governa le nostre condotte lo dobbiamo 
anche a quegli autori, che avevano intuito come la mente non 
sia riducibile alla consapevolezza e, soprattutto, che quest’ul-
tima non ha alcun primato nella vita della mente. oggi la 
loro ricerca ha ripreso il cammino. Nei laboratori di tutto il 
mondo, nuove scoperte rendono via via più accurate quelle 
lontane intuizioni. La strada è lunga e molti gli ostacoli da 
superare. Vi è troppa credulità verso il potere palingene-
tico della scienza. Una credulità superiore perfino a quella 
del contadino medioevale verso il proprio parroco. Per non 
dire del cinismo di chi, perdute le proprie illusioni, anziché 
cercare la verità, costruisce la propria in laboratorio. o del 
disincanto di chi crede che la conoscenza non abbia più a che 
fare con la ricerca della verità. o, infine, del conformismo che 
esalta gli aspetti meramente tecnici della scienza e ha in odio 
quelli conoscitivi. Se imperativo della scienza è che niente sia 
vero finché non viene dimostrato, sarebbe saggio guardarsi 
dai facili entusiasmi. Il metodo galileiano, utilissimo nella 
spiegazione dei fenomeni fisici, non è stato ancora in grado 
di spiegare la vita della mente. Non ci ha aiutato nemmeno a 
individuare relazioni causali tra il DNA e il libero arbitrio, la 
decisione, la consapevolezza. Del resto, esser consapevoli non 
è la stessa cosa che essere vivi. Per esser vivi è necessaria la 
doppia elica. Per essere consapevoli, invece, occorre far espe-
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rienza del mondo. Eppoi, il nostro problema non è restare fe-
deli alle categorie galileiane. Vogliamo poter imparare di più, 
se c’è altro da imparare, come lo stesso Galileo ci avrebbe 
esortato a fare.

Individuare una correlazione tra strutture neurobiolo-
giche e comportamento è da sempre l’obiettivo minimo delle 
neuroscienze, cliniche e di base. oggi, l’uso dell’imaging ce-
rebrale permette di esplorare funzioni come il linguaggio, il 
ragionamento e altro ancora, in individui sani alle prese con 
situazioni reali o compiti sperimentali anche molto complessi. 
La grande attenzione riservata in particolare agli esperimenti 
fMRI dipende soprattutto dalla relativa semplicità delle 
procedure e dalla scala temporale degli eventi studiati, che 
iniziano e si concludono in pochi secondi. Ma in che senso 
“obiettivo minimo”? Minimo perché si possono dimostrare 
solo correlazioni. Sia chiaro, non che osservare sul piano spe-
rimentale un cambiamento di stato di un’area ‘in relazione’ 
a un evento reale sia cosa da poco. Se sistematizzata, infatti, 
consentirebbe la conquista del Sacro Graal dell’impresa scien-
tifica: la predizione. Ma le osservazioni non sono spiegazioni. 
Solo queste ultime permettono una ricostruzione causale dei 
fenomeni. A oggi, nell’ambito dell’imaging cerebrale (come 
pure in elettrofisiologia) non sono dimostrati processi di 
causazione. Si tratta di metodiche ancora approssimative e 
di misure grossolane. Difficilmente le risposte di individui, 
costretti in posizione supina in un tubo per una scansione, 
possono riprodurre aspetti della vita reale. Per quanto con-
centrati e immedesimati in un compito, è improbabile che 
provino la paura, il desiderio, l’ansia e i sentimenti come nella 
vita reale. Difficile che ne sentano i suoni, gli odori, i luoghi. 
Non c’è il trambusto della vita. Peraltro nei resoconti lingui-
stici che si utilizzano per stabilire ben precise correlazioni si 
usano inevitabilmente metafore.

Non è di questo, tuttavia, che intendiamo parlare – anche 
se andrebbe seriamente riconsiderata la rappresentazione 
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della mente che le neuroscienze hanno sin qui contribuito 
a formare. Non basta, infatti, descrivere ragionamenti, deci-
sioni, intuizioni, immaginazione e altro ancora, come espres-
sioni di superficie del cervello; o rappresentare la vita in-
consapevole come il lato in ombra della coscienza: termine 
questo che, a dire il vero, continua a essere utilizzato come 
una sorta di passe-partout per indicare fenomeni diversi e di-
stanti tra loro come il coma, lo stato vegetativo, la sensibilità 
ambientale (coscienza ecologica); la morale (“ho la coscienza 
pulita”, “la voce della coscienza”), l’attività dell’Io (coscienza 
narrativa) e così via. occorre chiedersi se, dopo una seco-
lare confusione terminologica, non sia tempo di demarcare 
più rigorosamente questo fondamentale oggetto di ricerca. 
Si tratta non solo di liberarsi di un autoinganno linguistico 
e concettuale, ma anche dell’illusione di credere di seguire 
la natura, mentre si tratta della forma attraverso cui la guar-
diamo. Siamo prigionieri di un’immagine ambigua. Non ce ne 
libereremo finché essa resterà annidata nel nostro linguaggio. 
Perché si ripresenterà ogni volta. Irrimediabilmente.

Se siamo d’accordo sull’esistenza della mente, occorre di-
stinguerla dalla consapevolezza. Mente e consapevolezza non 
sono la stessa cosa. La mente, poi, non ha tutte le funzioni 
che le vengono attribuite. Non è nemmeno in grado di auto-
determinarsi, anche quando muove idee ed esprime volontà. 
Le stesse architetture attribuitele nel tempo sono basate sulla 
congettura erronea che essa sia all’origine dei movimenti e 
degli atti cui è associata. Dal canto suo, la consapevolezza 
non precede le attività della mente. Ne permette solo i movi-
menti, i transiti e le transazioni – tra emozioni e motivazioni, 
intuizioni e creatività, memorie e stupore – nel libero gioco 
delle strutture corticali e sottocorticali. Se proprio dobbiamo 
stabilire relazioni potremmo dire che le attività della consape-
volezza sono sincroniche con quelle della mente. In un certo 
senso, la consapevolezza prende atto degli avvenimenti, non 
li produce. La portata di questa affermazione è che gran parte 
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della vita della mente si svolge al di fuori della consapevolezza 
e, soprattutto, che il suo orizzonte è enormemente più vasto 
e profondo. La consapevolezza si rifrange sulla mente come 
un’onda di superficie, senza influenzarne le correnti di fondo. 
I suoi effetti sono tardivi, frammenti di un passato recente, 
di esperienze andate. La consapevolezza ci fa intendere la 
profondità delle cose, i passaggi del tempo, i colori dell’espe-
rienza. È presente, spontanea. Ma non ci si impone. È lo stato 
naturale delle cose, più che uno stato particolare delle cose.

Se questa descrizione ha senso, come è stato possibile 
considerare causa quel che, invece, è un effetto? Questo è 
il punto, e non è certo un caso. Al di là di motivi religiosi e 
filosofici di lunga durata, intere generazioni di studiosi sono 
state addestrate a considerare la mente come una piramide 
alla cui base vi è il corpo. Ma la mente è corpo: quel corpo 
che resta un testo da decifrare, a dispetto delle fascinazioni 
tecnoscientifiche e di una realtà virtuale che ormai ingloba i 
nostri sensi. Gli sforzi della medicina rigenerativa, della nano-
tecnologia e della bioinformatica che mirano all’immortalità 
del corpo, con nanobot ibridi e proteine sintetiche pronte a 
riparare il cento per cento delle cellule dell’organismo, mo-
strano ancor più l’insensatezza della scissione dal corpo. Il 
corpo non è solo qualcosa che possediamo o uno dei tanti 
oggetti del mondo: è tutt’uno con ciò che siamo. Pur oscil-
lando costantemente tra la consapevolezza di avere un corpo 

e di essere un corpo, noi siamo il nostro corpo.
Nel lungo viaggio evolutivo della specie uomo, la con-

sapevolezza ha facilitato la comunicazione tra consimili. In 
realtà, già prima dell’ominazione i primati possedevano una 
corteccia prefrontale in grado di elaborare informazioni, mi-
surarne l’affidabilità e catalogarle per prendere decisioni. Il 
loro cervello era equipaggiato per effettuare previsioni; di-
stinguere il meglio dal peggio, l’uguale dal diverso, l’utile 
dal dannoso; fondare aspettative sulle proprie azioni; agire 
secondo obiettivi; reprimere condotte sociali inappropriate. 
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Quegli ominidi ignoravano la parola. Si esprimevano me-
diante suoni: grida, versi, sillabe, sottolineati da gesti e toni 
diversi. Ma non parole. Quelle arrivarono più tardi. Certo, 
si rivolgevano a se stessi. Ma il loro linguaggio interiore era 
troppo lento per quel mondo imprevedibile e insidioso. 

Passaggio evolutivo cruciale fu la comunicazione verbale 
che inaugurò uno spazio sociale che permise ai nostri ante-
nati di utilizzare i vantaggi derivanti dalle creazioni di altri 
individui e, per altri versi, di confrontare la propria con altre 
forme di conoscenza per decisioni efficaci. Sì, perché solo 
decisioni efficaci, se non le migliori in assoluto, avrebbero ga-
rantito loro la sopravvivenza. Se così non fosse stato, la civiltà 
– e forse la stessa evoluzione della specie – sarebbero state im-
pensabili. È davvero stupefacente come esseri con tali limiti 
cognitivi e così scarse conoscenze abbiano potuto scegliere 
soluzioni evolutivamente vantaggiose. Chissà, forse sono stati 
proprio quei limiti a sollecitare soluzioni flessibili di fronte a 
situazioni impreviste e sfide ecologiche drammatiche. Quella 
logica naturale li aiutò a evitare i predatori, a reperire cibo, 
a guarire ferite, a conoscere meglio le funzioni riproduttive, 
influenzandone profondamente le scelte che ne garantirono 
la sopravvivenza.

Dalla Rift Valley alla Silicon Valley, ne abbiamo fatta di 
strada! Abbiamo ricostruito le trame di una storia naturale in-
tessuta di traumi e rotture, scoperto galassie remote, misurato 
frammenti di materia più piccoli finanche di un atomo. Gli 
effetti sulla conoscenza della nostra vita e del pianeta sono 
stati enormi. Nessuno sa dove saremo tra 50 anni – più facile 
immaginare l’universo prima del Big Bang! Eppure, duriamo 
ancora fatica a comprendere aspetti essenziali del nostro cer-
vello. Questo oscuro e ammaliante enigma tormenta ancora 
la nostra immaginazione. Certo, ogni giorno aggiungiamo 
tessere a questo misterioso mosaico. Attenzione, però. Una 
cosa è catalogare informazioni, un’altra comprendere come 
e perché un sistema funzioni. Quel che stiamo imparando 
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sulla nostra vita di relazione impone nuove prospettive di ri-
cerca. Si tratta di pensare a un’operazione inedita, fuori da 
un modello di razionalità che si rispecchia interamente nella 
logica. Se saremo disposti ad ammettere che l’unità di corpo 
e pensiero ha a che fare solo in parte con la logica; e, dunque, 
che pensieri ed emozioni, concetti e sentimenti, non stanno 
l’uno accanto all’altro, ma l’uno compenetrato nell’altro; se 
sapremo rimpatriare il pensiero a casa propria (nel corpo) 
allora sarà possibile superare gli attuali ostacoli alla nostra 
conoscenza. Senza il corpo, senza le sue capacità sensoriali e 
motorie, molti aspetti del pensiero e della conoscenza umana 
sarebbero inspiegabili. Sottostimarne il ruolo nel pensiero 
umano vuol dire sottostimarne la funzione nella valutazione 
dei contesti, nella soluzione dei problemi, nella prontezza alla 
risposta, nella rapidità d’azione, nel raggiungimento di fini. 
Risolvere un problema è un’attività complessa, poiché im-
plica scopi in conflitto tra loro, cambiamenti repentini, forti 
interazioni ambientali e sociali. La verità di un pensiero non 
è indipendente da chi lo pensa. Per esistere il pensiero esige 
la presenza di qualcuno che, con la mutevolezza dei suoi stati 
d’animo, ne colori le attività.

Il cervello umano si è sviluppato principalmente per co-
ordinare le percezioni, i movimenti del corpo e altre attività 
necessarie alla sopravvivenza della specie: la caccia, l’accop-
piamento, l’allevamento della prole e così via. È naturale, 
dunque, che tra le abilità del corpo che contribuiscono alle 
attività della mente rientrino anche quelle sensoriali e mo-
torie. Le attività del corpo non coincidono con i soli bisogni 
materiali. Le emozioni, che del corpo sono la cifra più antica, 
svolgono un ruolo cruciale nel comportamento, perché favo-
riscono decisioni rapide e risposte all’altezza delle sfide am-
bientali. Del tutto diversamente dal ragionamento logico che, 
per la lentezza delle sue procedure, ritarda di molto le nostre 
azioni. Sebbene il ragionamento logico sia stato a lungo con-
siderato fondamento della razionalità – costituito da entità 
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