
Nel 2000 un insegnante della Virginia iniziò a 
collezionare riviste pornografiche, a visitare si-
ti Internet di pedopornografia e a fare subdole 
avance verso la giovane figliastra. La moglie si 
rivolse alla polizia e l’uomo fu arrestato; in segui-
to fu accusato di molestie sessuali nei confronti 
di minore. Nonostante fosse stato inserito in un 
programma di riabilitazione specifico per questo 
genere di problemi, l’uomo continuava a sentirsi 
sopraffatto da questi desideri sessuali aberran-
ti. Il giorno prima della sentenza che lo avrebbe 
condannato al carcere, l’uomo si rivolse al pron-
to soccorso di un ospedale locale lamentando 
forti dolori alla testa e pensieri suicidi. Inoltre era 
sconvolto per via dei suoi impulsi incontrollabili, 
al punto di arrivare a molestare le infermiere.

Una scansione cerebrale localizzò il problema 
nella biologia della sua mente: dietro la tempia 
destra vi era un tumore della grandezza di un 
uovo. Una volta asportato chirurgicamente il 
tumore, gli impulsi lascivi dell’uomo svanirono 
ed egli poté ritornare a vivere con la moglie e la 
figliastra. Purtroppo, un anno più tardi il tumore 
si riformò parzialmente e con esso ritornarono 

gli stessi impulsi sessuali della volta preceden-
te. Un secondo intervento chirurgico per l’aspor-
tazione del tumore migliorò di nuovo lo cose 
(Burns e Swerdlow, 2003).

Questo caso illustra bene un concetto di cui 
probabilmente siete già consapevoli: che la no-
stra essenza risiede nella testa. Se ci venissero 
trapiantati tutti gli organi del corpo al di sotto 
del collo, arti e pelle compresi, noi saremmo 
(davvero?) ancora noi. Una mia conoscente ri-
cevette un cuore nuovo da una donna che, per 
una rara patologia, aveva bisogno di un doppio 
trapianto di cuore e polmone. Quando le due 
donne ebbero occasione di incontrarsi nel repar-
to dell’ospedale, la mia conoscente si presentò 
all’altra paziente dicendo: «Credo che lei abbia 
il mio cuore». Ma solo il cuore. La sua essenza, 
essa presumeva, risiedeva ancora dentro di lei, 
nella sua testa. Correttamente noi presumiamo 
che l’origine della nostra mente stia nel nostro 
cervello. In effetti non vi è principio più fonda-
mentale per la psicologia attuale, o per questo 
testo, di quello seguente: la psicologia è, in ogni 
suo aspetto, biologia.
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dando letture pubbliche del cranio (Hunt, 1993). 
Il grande scrittore umoristico Mark Twain volle 
mettere alla prova un famoso frenologo presen-
tandosi sotto falso nome. «Trovò una cavità e con 
mio grande sgomento disse che significava la totale 
assenza di senso dello humour!» Tre mesi più tardi 
Twain si offrì per una seconda lettura, questa volta 
dando il suo vero nome. E quella volta «la cavità 
non c’era più, e al suo posto c’era … il più bel 
bozzo dello humour che avesse mai visto in tutta 
la sua lunga carriera!» (Lopez, 2002). Anche se poi 
finì per tramontare, la frenologia ebbe il merito 
di focalizzare l’attenzione sulla localizzazione delle 
funzioni, ovvero sull’idea che le diverse regioni del 
cervello assolvano funzioni differenti. 

Oggi viviamo in un’epoca che per Gall sarebbe 
stata un sogno. In base allo studio delle connes-
sioni fra attività biologica ed eventi psicologici, 
gli scienziati che lavorano ispirandosi a questa pro-

spettiva�biologica annunciano sempre nuove sco-
perte sull’interazione fra biologia, comportamento 
e mente a un ritmo davvero esaltante. In poco più 
di un secolo gli scienziati che cercano di chiarire la 
biologia della mente hanno scoperto che:

 • il corpo è composto di cellule;
 • fra queste vi sono le cellule nervose, che condu-

cono elettricità e si «parlano» tramite messaggi 
chimici inviati attraverso la minuscola fessura 
che separa due cellule vicine;

 • specifici sistemi cerebrali assolvono funzioni 
specifiche (sebbene non quelle presupposte da 
Gall);

 • integriamo l’informazione elaborata nei diversi 
sistemi cerebrali, e in questo modo costruiamo 
la nostra personale esperienza di visioni e suoni, 
significati e memorie, dolori e passioni;

Biologia, comportamento e 
mente

[2.1]  Perché gli psicologi si interessano alla biologia 
umana?

Ogni nostra idea, ogni stato d’umore, ogni impul-
so è un fenomeno biologico. Noi amiamo, ridiamo 
e piangiamo attraverso il nostro corpo. Senza il no-
stro corpo – i nostri geni, il nostro cervello, il no-
stro aspetto fisico – non esisteremmo. Per quanto 
possa risultare conveniente parlare separatamente 
di influenze biologiche e psicologiche sul compor-
tamento, occorre sempre ricordare che pensare, 
sentire o agire senza un corpo sarebbe come cor-
rere senza gambe.

La nostra comprensione di come dal cervello 
scaturisca la mente ha una lunga storia alle spalle. 
Platone, antico filosofo greco, localizzava corretta-
mente la mente all’interno della testa a forma di 
sfera, che secondo la sua visione costituiva la for-
ma perfetta. Aristotele, suo discepolo, riteneva in-
vece che la sede della mente fosse il cuore, il quale 
pompa calore e vitalità in tutto il corpo. Anche per 
noi il cuore resta il simbolo dell’amore, ma da lun-
go tempo la scienza ha preso il sopravvento sulla 
filosofia nel merito di questi argomenti. È il nostro 
cervello, e non il nostro cuore, a innamorarsi.

Agli inizi del diciannovesimo secolo il medico 
tedesco Franz Gall sostenne che la frenologia, la 
disciplina che studia protuberanze e avvallamenti 
del cranio, potesse rivelare le abilità mentali di una 
persona e i tratti del suo carattere (figura�2.1). A un 
certo punto in Gran Bretagna esistevano 29 socie-
tà per lo studio della frenologia ed esperti freno-
logi viaggiavano in tutta l’America settentrionale 
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«Se fossi uno studente 
universitario di oggi, non 
credo che potrei resistere 
al richiamo delle neuro-
scienze.»

 Tom Wolfe, romanziere, 
2004

prospettiva biologica
visione teorica interessata 
ai collegamenti tra biologia 
e comportamento, è il rife-
rimento teorico degli psico-
logi che lavorano in campi 
quali le neuroscienze, la 
genetica del comportamen-
to e la psicologia evoluzio-
nistica; questi ricercatori si 
autodefiniscono in vari mo-
di: neuroscienziati compor-
tamentali, neuropsicologi, 
genetisti comportamentali, 
psicofisiologi o biopsicologi

Figura�2.1��Una�teoria�
sbagliata
Nonostante l’accettazio-
ne e il successo iniziali 
delle teorie di Franz Gall, 
le protuberanze sul cra-
nio non ci dicono nulla 
circa le funzioni delle re-
gioni cerebrali sottostan-
ti. Tuttavia, alcuni assunti 
di Gall si sono dimostrati 
corretti. Sebbene non 
svolgano le funzioni che 
Gall aveva ipotizzato, le 
diverse parti del cervello 
controllano effettiva-
mente aspetti diversi del 
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indicato dalla figura (da 
The Human Brain Book) e 
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mari e le lumache di mare, nell’intento di scoprire 
come funziona il nostro sistema nervoso. Questa 
somiglianza consente anche di studiare il cervello 
degli altri mammiferi per cercare di capire l’orga-
nizzazione del nostro. Le automobili sono diverse 
tra loro, ma tutte hanno il motore, l’acceleratore, 
lo sterzo e i freni. Un marziano potrebbe studiare 
un’auto qualunque e capirne i principi generali del 
funzionamento. Analogamente, anche gli anima-
li sono tutti diversi, eppure i loro sistemi nervosi 
operano in modo simile. Benché il cervello umano 
sia più complesso di quello di un ratto, i principi 
base del loro funzionamento sono gli stessi.

I neuroni

[2.2]  Cosa sono i neuroni e come trasmettono l’infor-
mazione?

Riguardo il nostro sistema nervoso, responsabile 
dell’elaborazione delle informazioni, si può parlare 
di una grande complessità risultante da una grande 
semplicità. Le sue unità costitutive più semplici sono 
i neuroni, o cellule nervose. Per comprendere a fon-
do in cosa consistono i nostri pensieri, azioni, me-
morie e stati d’umore, dobbiamo prima capire come 
funzionano e come comunicano tra loro i neuroni.

Esistono differenti tipi di neuroni, ma si tratta 
di variazioni su uno stesso tema (figura�2.2). Ogni 

 • i circuiti del nostro cervello adattativo sono 
modellati dalla nostra esperienza.

Inoltre siamo arrivati a capire che ognuno di noi 
è un sistema composto di sottosistemi, a loro vol-
ta composti di sottosistemi ancora più piccoli. Le 
microscopiche cellule si organizzano per formare 
organi. Questi organi formano sistemi più grandi 
che svolgono funzioni come la digestione, la circo-
lazione sanguigna e l’elaborazione delle informa-
zioni. E questi sistemi fanno parte di un sistema 
ancora più grande, l’individuo, che a sua volta fa 
parte di una famiglia, di una cultura, di una co-
munità. Noi siamo perciò sistemi biopsicosociali. 
Per comprendere il nostro comportamento dob-
biamo studiare come questi sistemi biologici, psi-
cologici e sociali funzionano e interagiscono. 

In questo libro partiremo dalle strutture più 
piccole per poi risalire di livello in livello fino alle 
più grandi (bottom up): in questo capitolo parti-
remo dalle cellule nervose per arrivare al cervello, 
per poi giungere, nei capitoli successivi, alle in-
fluenze ambientali che interagiscono con la nostra 
biologia. Ci muoveremo invece in senso opposto, 
dall’alto verso il basso (top down), quando prende-
remo in considerazione come i nostri pensieri e le 
nostre emozioni influenzano cervello e salute.

La comunicazione neurale

Il fatto naturale che i sistemi informativi degli esse-
ri umani funzionino in modo simile a quelli degli 
altri animali – così simile che sarebbe arduo distin-
guere fra un campione di tessuto cerebrale umano 
e un analogo campione di una scimmia – costi-
tuisce una vera fortuna per gli scienziati. Questa 
somiglianza consente infatti ai ricercatori di stu-
diare animali relativamente semplici, come i cala-
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EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Cos’hanno in comume la frenologia e la prospettiva biologica della psi-
cologia?

rIsPOsTA  Hanno in comune l’attenzione incentrata sulle connessioni fra biologia e comportamento. 
La frenologia finì per essere abbandonata perché non aveva alcuna base scientifica: le protuberanze 
del cranio non rivelano nulla sui tratti e sulle abilità mentali.

Figura�2.2��Un�motoneurone

neurone
cellula nervosa; l’unità co-
stitutiva fondamentale del 
sistema nervoso
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alla generazione di elettricità è lo scambio di io-
ni (atomi forniti di carica elettrica). Nel liquido 
all’esterno della membrana assonica sono presenti 
soprattutto ioni con carica positiva, mentre nel li-
quido racchiuso all’interno della membrana in un 
neurone a riposo prevalgono gli ioni a carica nega-
tiva. Questo stato del neurone, in cui si ha esterno 
positivo e interno negativo, è detto potenziale di 
riposo. Come un impianto sottoposto a stretta sor-
veglianza, la superficie dell’assone è molto selettiva 
su ciò che lascia passare attraverso i suoi canali. Si 
dice perciò che la superficie della membrana asso-
nica è dotata di permeabilità selettiva. 

Quando un neurone scarica producendo un po-
tenziale d’azione, i parametri di sicurezza cambia-
no: la prima sezione dell’assone apre i suoi canali, 
come lo spalancarsi di portelloni, e gli ioni sodio 
a carica positiva attraversano in grande quantità 
la membrana ed entrano nell’assone (figura�2.3). 
Ciò provoca la depolarizzazione di quella sezione 
di assone, provocando l’apertura di un altro canale 
ionico, e poi un altro e un altro, in successione; 
come nelle pedine di un domino, ogni evento in-
nesca quello successivo.

Durante una fase detta periodo refrattario (pa-
ragonabile alla pausa che si ha in una pagina web 
mentre si ricarica), il neurone pompa attivamen-
te gli ioni sodio di nuovo all’esterno della cellula; 
soltanto dopo è in grado di generare un nuovo 
potenziale. (Nei neuroni dotati di guaina mielini-
ca, come nella figura 2.2, la velocità della trasmis-
sione neurale è accelerata dal fatto che l’impulso 
salta dall’estremità di un «salsicciotto» mielinico 
a quello successivo.) La nostra mente resta dav-
vero impressionata quando cerca di immaginare 
il ripetersi di questo processo elettrochimico per 
centinaia o persino migliaia di volte al secondo. 
Ma questa è solo la prima delle tante cose che ci 
meraviglieranno.

Ogni neurone è un dispositivo in miniatura per 
prendere decisioni, capace di eseguire calcoli com-
plessi nel ricevere i segnali di centinaia – quando 
non migliaia – di altri neuroni. I segnali sono per 
lo più di natura eccitatoria, cioè agiscono come 
se premessero sull’acceleratore del neurone. Altri 
segnali sono invece di natura inibitoria, ossia si 
comportano come se agissero sul freno della cel-
lula nervosa. Se la differenza tra la sommatoria 
dei segnali eccitatori e quella dei segnali inibitori 
supera un’intensità minima – il cosiddetto valore 
di soglia – tale combinazione di segnali innesche-
rà un potenziale d’azione. (Potete immaginare la 
cosa in questo modo: se i voti dei sostenitori del 
party – chiamiamoli partito eccitatorio – supera-
no quelli dei guastafeste del partito inibitorio, la 
festa si farà.) Dopo di che il potenziale d’azione 
si trasmette lungo l’assone, che nella sua porzione 
finale si ramifica in terminazioni le quali prendono 
contatto con centinaia o migliaia di altri neuroni, 
oppure con muscoli o ghiandole.

neurone consiste di un corpo cellulare (o soma) e 
delle fibre ramificate che da esso si dipartono. I 
dendriti, fibre dall’aspetto cespuglioso, ricevono le 
informazioni e le conducono verso il corpo cellula-
re. Da qui poi parte una lunga fibra, l’assone, che 
attraverso le sue ramificazioni terminali trasferisce 
il messaggio ad altri neuroni, oppure a muscoli o 
a ghiandole. I dendriti ascoltano. L’assone parla. 

A differenza dei dendriti, che sono in genere 
brevi, l’assone può essere molto lungo e proiettar-
si a parecchi centimetri di distanza dal soma. Un 
neurone che veicola messaggi al muscolo di una 
gamba, ad esempio, ha un corpo cellulare e un as-
sone paragonabili nelle dimensioni a un pallone 
da basket unito a una corda lunga 6 km. Come i 
fili dell’impianto elettrico domestico sono in gran 
parte isolati, così molti assoni sono circondati da 
una guaina�mielinica, uno strato di tessuto grasso 
che isola la fibra e fa aumentare la velocità di tra-
smissione degli impulsi. Poiché la formazione della 
guaina mielinica continua fin verso i 25 anni, fino 
a quest’età si ha un progressivo aumento dell’ef-
ficienza neurale, del giudizio e dell’autocontrollo 
(Fields, 2008). Se la guaina mielinica va incontro 
a degenerazione, il risultato è la sclerosi multipla. 
La comunicazione con i muscoli rallenta progres-
sivamente, fino alla perdita definitiva del controllo 
nervoso sull’attività muscolare.

I neuroni trasmettono messaggi quando sono 
stimolati da segnali che arrivano dai nostri sensi, 
oppure quando sono stimolati da segnali chimi-
ci che giungono da neuroni vicini. In risposta a 
questi stimoli, il neurone genera un impulso che 
prende il nome di potenziale�d’azione, ovvero una 
piccola carica elettrica che viaggia lungo l’assone. 

A seconda del tipo di fibra, l’impulso nervoso 
viaggia a velocità che possono andare da appena 
3 km all’ora fino a sfiorare la velocità mozzafiato 
di 290 km l’ora. Ma persino la velocità più alta è 
3 milioni di volte più lenta di quella della corren-
te in un filo elettrico. L’attività del cervello viene 
misurata in millisecondi (millesimi di secondo), 
quella di un computer in nanosecondi (miliarde-
simi di secondo). Quindi, a differenza delle rea-
zioni pressoché istantanee di un computer ad alte 
prestazioni, la nostra reazione a un evento improv-
viso, come l’apparizione di un bambino in corsa 
proprio davanti alle ruote della nostra automobile, 
può richiedere un quarto di secondo o anche di 
più. Il nostro cervello è enormemente più com-
plesso di un computer ma è più lento nel mettere 
in atto risposte semplici. Se poi fossimo degli ele-
fanti – in cui il viaggio di uno stimolo prodotto da 
un colpo sulla coda fino al cervello e di nuovo alla 
coda è 100 volte più lungo che in un minuscolo 
toporagno – i riflessi sarebbero ancora più lenti 
(More et al., 2010).

Come fossero piccole batterie, i neuroni ge-
nerano elettricità a partire da fenomeni di natura 
chimica. Il processo chimico che nei neuroni porta 

dendriti
le estensioni ramificate, 
cespugliose, di un neurone; 
ricevono i messaggi e con-
ducono gli impulsi verso il 
corpo cellulare

assone
la fibra che si allunga dal 
corpo del neurone e che 
attraverso le sue ramifi-
cazioni terminali veicola i 
messaggi ad altri neuroni, 
oppure a muscoli o ghian-
dole

guaina mielinica
strato adiposo che in alcuni 
neuroni avvolge l’assone 
con distribuzione disconti-
nua; permette un notevole 
aumento della velocità di 
trasmissione in quanto gli 
impulsi «saltano» da un no-
do all’altro

potenziale d’azione
impulso nervoso; breve sca-
rica elettrica che si propaga 
lungo l’assone

soglia
il livello di stimolazione ne-
cessario per innescare un 
impulso nervoso

«I sing the body electric.»

Walt Whitman, 
«Children of Adam», 
Leaves of grass, 1855

[«Canto il corpo 
elettrico.»]

«Quello che un neurone 
dice all’altro è semplice-
mente quanto è eccita-
to.»

Francis Crick,
The Astonishing 

Hypothesis, 1994
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rington inferì che doveva esistere una breve inter-
ruzione nella trasmissione e diede al punto d’in-
contro fra due neuroni il nome di sinapsi.

Oggi sappiamo che il terminale assonico di un 
neurone è di fatto separato dal neurone successivo 
da un minuscolo spazio, chiamato spazio sinaptico 
(o fessura sinaptica), inferiore a un milionesimo di 
millimetro. Il patologo spagnolo Santiago Ramón 
y Cajal (1852-1934), pieno di meraviglia per 
queste quasi-unioni fra cellule nervose, le chiamò 
«baci protoplasmatici». «Come eleganti signore 
che si scambiano i baci di saluto senza sfiorarsi il 
viso per non rovinarsi il trucco, dendriti e assoni 
non entrano realmente in contatto», ha scritto la 
poetessa Diane Ackerman (2004). In che modo i 
neuroni mettono in atto questo bacio protopla-

Un aumento del livello di stimolazione al di 
sopra della soglia non farà aumentare l’intensi-
tà dell’impulso neurale. Il neurone produce una 
risposta tutto-o-niente: come un’arma da fuoco, il 
neurone scarica oppure non scarica. In che modo, 
allora, riusciamo a individuare l’intensità di uno 
stimolo? Come distinguiamo un tocco gentile da 
una presa robusta? Uno stimolo forte può indur-
re un numero maggiore di neuroni a scaricare e a 
farlo con maggiore frequenza. Ma non influisce 
sull’intensità o sulla velocità del potenziale d’azio-
ne, proprio come il premere con maggior forza il 
grilletto di un’arma non farà aumentare la velocità 
del proiettile.

Come comunicano i neuroni

[2.3]  In che modo le cellule nervose comunicano fra 
loro?

I neuroni sono interconnessi in maniera tanto 
intricata da rendere difficile, anche con l’aiuto di 
un microscopio, capire dove finisce un neurone e 
ne incomincia un altro. Un tempo gli scienziati 
ritenevano che l’assone di una cellula nervosa si 
fondesse con i dendriti di un’altra cellula, dando 
origine a una sorta di tela ininterrotta. Poi il fisio-
logo britannico Charles Sherrington (1857-1952) 
osservò che gli impulsi nervosi impiegano un tem-
po molto più lungo di quanto ci si aspettasse per 
percorrere una via nervosa. Da questo dato Sher-

Estremità dell’assone
verso il corpo cellulare

Direzione del potenziale d’azione: verso le terminazioni dell’assone

1. La stimolazione del neurone causa 
un’inversione di carica elettrica. Se 
supera un certo valore, questo 
cambiamento produce la 
depolarizzazione della membrana e la 
genesi di un potenziale d’azione. 

2. La depolarizzazione dà origine a un altro 
potenziale d’azione poco più a valle lungo 
l’assone. A questo punto nell’area adiacente 
si aprono i canali e gli atomi di sodio con 
carica positiva entrano nella cellula. Una 
pompa nella membrana cellulare (la pompa 
sodio/potassio) trasporta gli ioni sodio di 
nuovo all’esterno della cellula.

3. Mentre il potenziale d’azione continua a 
propagarsi lungo l’assone, la prima sezione 
della fibra è di nuovo completamente 
ricaricata. 

Figura�2.3��Potenziale�d’azione�

sinapsi
la giunzione tra un’estre-
mità assonica del neurone 
emittente e il dendrite o il 
corpo cellulare di un neuro-
ne ricevente; la minuscola 
fessura presente a livello 
di questa giunzione è detta 
fessura sinaptica o spazio 
sinaptico

«L’elaborazione delle in-
formazioni a livello cere-
brale consiste nel fatto 
che i neuroni “si parlano” 
a livello delle sinapsi.»

Solomon H. Snyder, 
neuroscienziato, 1984

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Quando un neurone genera un potenziale d’azione, l’informazione viaggia 
lungo l’assone, i dendriti e le terminazioni assoniche, ma non in quest’or-
dine. Mettete i tre tipi di strutture nell’ordine corretto. 

rIsPOsTA  Dendriti, assone, terminazioni assoniche.

In che modo il nostro sistema nervoso ci permette di esperire la differenza 
tra una pacca e un colpetto sulla spalla?

rIsPOsTA  Gli stimoli più forti (la pacca) provocano la scarica di un numero maggiore di neuroni e 
con una maggiore frequenza rispetto agli stimoli più deboli (colpetto).
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citando o inibendo la sua capacità di generare un 
potenziale d’azione. Poi in un processo chiamato 
ricaptazione�(o riassorbimento) il neurone trasmit-
tente riassorbe l’eccesso di neurotrasmettitore.

L’influenza che i neurotrasmettitori 
esercitano su di noi 

[2.4]  In che modo i neurotrasmettitori influenzano il 
comportamento, e in che modo le sostanze psicotrope 
e gli altri composti chimici influenzano la trasmissione 
neurale?

Nel loro sforzo di chiarire i processi della comuni-
cazione neurale, i ricercatori hanno scoperto deci-
ne di neurotrasmettitori diversi, che hanno susci-
tato quasi altrettante domande. Per esempio: certi 
neurotrasmettitori si trovano soltanto in specifiche 
localizzazioni? In che modo questi composti in-
fluenzano i nostri stati di umore, memorie e abilità 
mentali? È possibile aumentare o diminuire questi 
effetti attraverso farmaci particolari o la dieta? 

Nei prossimi capitoli esploreremo il modo in 
cui i neurotrasmettitori influenzano la fame e il 
pensiero, la depressione e l’euforia, la dipenden-
za e la terapia. Per ora ci basterà dare un rapido 
sguardo a come i neurotrasmettitori influenzano 

smatico, inviando informazioni attraverso la mi-
nuscola fessura sinaptica? La risposta è una delle 
più importanti scoperte scientifiche della nostra 
epoca.

Quando un potenziale d’azione raggiunge le 
terminazioni a bottone di un terminale assonico, 
innesca a questo livello il rilascio di messaggeri 
chimici, detti neurotrasmettitori�(figura�2.4). In 
meno di 1/10 000 di secondo, le molecole di neu-
rotrasmettitore attraversano lo spazio sinaptico e si 
legano a siti recettori sul neurone ricevente, con la 
stessa precisione con cui la giusta chiave entra nella 
sua serratura. Per un istante il legame del neurotra-
smettitore provoca l’apertura di minuscoli canali 
nel sito ricevente, così che atomi dotati di carica 
elettrica possono entrare nel neurone ricevente, ec-

2. Quando raggiunge un 
terminale assonico, il 
potenziale d’azione stimola 
il rilascio di molecole di 
neurotrasmettitore. Queste 
molecole attraversano la 
fessura sinaptica e si legano 
ai siti recettori sul neurone 
ricevente. Ciò consente ad 
atomi dotati di carica 
elettrica (ioni) di entrare nel 
neurone ricevente e di 
eccitare o inibire un nuovo 
potenziale d’azione. 

3. Il neurone trasmittente di norma 
riassorbe le molecole di 
neurotrasmettitore in eccesso, un 
processo chiamato ricaptazione.

Neurone
ricevente

Neurone trasmittente

Neurone
emittente

Potenziale
d’azione

Terminale assonico

Neurotrasmettitore
Siti recettori sul
neurone ricevente

Fessura
sinaptica

Potenziale d’azione

Ricaptazione

Sinapsi

1. Gli impulsi elettrici (i potenziali d’azione) 
scendono lungo l’assone del neurone fino a 
raggiungere una minuscola fessura, 
chiamata sinapsi.

Figura�2.4��Come
comunicano�i�neuroni

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Cosa avviene nella fessura sinaptica? In cosa consiste la ricaptazione?

rIsPOsTA  Attraverso questo minuscolo spazio che separa un bottone terminale dell’assone di un 
neurone e il dendrite del neurone successivo, la prima delle due cellule nervose invia al neurone rice-
vente molecole di neurotrasmettitori (messaggeri chimici). Nella ricaptazione il neurone trasmittente 
riassorbe le molecole di neurotrasmettitore in eccesso. 

neurotrasmettitori
messaggeri chimici che 
attraversano la fessura si-
naptica tra i neuroni; una 
volta rilasciati dal neurone 
trasmittente, i neurotra-
smettitori attraversano 
la sinapsi e si legano a siti 
recettori sul neurone ri-
cevente, influenzando in 
questo modo la capacità di 
tale neurone di generare un 
impulso neurale

ricaptazione
riassorbimento delle mole-
cole di neurotrasmettitore 
da parte del neurone tra-
smittente
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zione a livello di ogni giunzione fra motoneuro-
ni (i neuroni che trasmettono l’informazione dal 
cervello e dal midollo spinale ai vari tessuti del 
corpo) e muscoli scheletrici. Quando l’ACh rila-
sciata raggiunge i recettori delle cellule muscolari, 
il muscolo si contrae. Se si blocca la trasmissione 
dell’ACh, come avviene in alcuni tipi di anestesia, 
i muscoli non sono più in grado di contrarsi e re-
stano paralizzati.

Candace Pert e Solomon Snyder (1973) fece-
ro una scoperta molto interessante sui neurotra-
smettitori quando accoppiarono alla morfina un 

i movimenti e le emozioni. Una particolare via 
cerebrale può utilizzare solo uno o due neurotra-
smettitori (figura�2.5) e particolari neurotrasmetti-
tori possono influenzare specifici comportamenti 
ed emozioni (tabella�2.1). Ma i sistemi di neuro-
trasmettitori non operano nell’isolamento: essi 
interagiscono e i loro effetti variano a seconda di 
quali recettori vanno a stimolare. L’acetilcolina 
(ACh), che svolge un ruolo importante nell’ap-
prendimento e nella memoria, è uno dei neuro-
trasmettitori meglio conosciuti. Inoltre l’ACh è il 
messaggero che media il passaggio dell’informa-

Le vie serotoninergiche Le vie dopaminergiche

Figura�2.5��Le�vie�dei�
neurotrasmettitori
Ognuno dei numerosi 
messaggeri chimici che 
agiscono a livello cere-
brale opera lungo speci-
fiche vie nervose, come 
si può vedere da queste 
figure relative alla sero-
tonina e alla dopamina 
(Carter, 1998).
Mapping the Mind, Rita Carter, 
© 1989 University of California 
Press

Tabella�2.1   Alcuni neurotrasmettitori e le loro funzioni

Neurotrasmettitore Funzione Esempi di malfunzionamento

«Quando si parla di cer-
vello, se volete vederlo in 
azione seguite la pista dei 
neurotrasmettitori.» 

Floyd Bloom, 
neuroscienziato, 1993

Acetilcolina (ACh) Nella malattia di Alzheimer si ha la degenerazione
dei neuroni che producono ACh.

Dopamina L’iperattività è associata alla schizofrenia.
L’ipoattività è associata ai tremori e alla diminuita 
mobilità nel morbo di Parkinson.

Serotonina L’ipoattività è associata alla depressione. Alcuni 
farmaci antidepressivi fanno aumentare i livelli di 
serotonina.

Noradrenalina L’ipoattività può causare umore depresso.

GABA (acido gamma-
amminobutirrico)

L’ipoattività è associata a convulsioni, tremori
e insonnia.

Glutammato

Permette l’azione dei muscoli, 
l’apprendimento e la memoria.

Influenza il movimento, l’apprendimento, 
l’attenzione e l’emozione.

Influenza l’umore, la fame, il sonno e 
l’attivazione fisiologica.

Contribuisce al controllo degli stati di 
attivazione fisiologica e di allerta.

Uno dei principali neurotrasmettitori 
ad azione inibitoria.

Uno dei principali neurotrasmettitori 
ad azione eccitatoria; è coinvolto nella 
memoria.

L’iperattività può sovrastimolare il cervello, dando 
luogo a emicranie o a convulsioni (per questa 
ragione alcune persone devono evitare di assumere 
cibi contenenti glutammato monosodico, o MSG).
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il loro legame produce piuttosto un’inibizione 
dell’attività del neurotrasmettitore. Il botulino, 
una tossina che può formarsi nei cibi inscatola-
ti in modo scorretto, causa la paralisi bloccando 
il rilascio di ACh. (L’iniezione di piccole dosi di 
tossina botulinica – Botox – provoca la disten-
sione delle rughe tramite la paralisi dei muscoli 
facciali sottostanti.) Le sostanze antagoniste sono 
abbastanza simili al neurotrasmettitore naturale 
da occupare il sito del recettore e bloccarne gli 
effetti, come si vede nella figura�2.6, ma non ab-
bastanza simili da stimolare il recettore (un po’ 
come una moneta straniera è della misura giusta 
per essere inserita in un distributore automatico, 
ma non per farlo funzionare). Il curaro, il veleno 
in cui alcune tribù di indios della foresta amaz-
zonica intingono la punta delle frecce che usano 
per cacciare, occupa e blocca i recettori dell’ACh 
nei muscoli, producendo la paralisi degli animali 
colpiti dalla freccia avvelenata. 

Il sistema nervoso
[2.5]  Quali sono le funzioni delle principali divisioni 
del sistema nervoso e quali i tre tipi principali di neu-
roni?

Vivere vuol dire assumere informazioni dal mon-
do che ci circonda e dai tessuti del nostro corpo, 
prendere decisioni, quindi inviare di nuovo infor-
mazioni e ordini ai tessuti del corpo. Tutto ciò av-
viene grazie al nostro sistema�nervoso�(figura�2.7). Il 
cervello e il midollo spinale formano il sistema�ner-

voso�centrale�(SNC), la struttura corporea deputata 
alla formazione delle decisioni. Il sistema�nervoso�

periferico�(SNP) è responsabile della raccolta di in-
formazioni e della trasmissione a tutte le altre parti 
del corpo delle decisioni formulate dal SNC. I ner-

vi, i «cavi elettrici» formati da fasci di assoni, colle-
gano il SNC ai recettori sensoriali sparsi in tutto il 
corpo, ai muscoli e alle ghiandole. Il nervo ottico, 
ad esempio, è un fascio composto da un milione di 
assoni che si riuniscono in un unico «cavo», il qua-
le veicola al cervello i messaggi generati da ciascun 
occhio (Mason e Kandel, 1991).

L’informazione viaggia nel sistema nervoso 
attraverso tre tipi di neuroni. I neuroni�sensoriali�

conducono i messaggi dai tessuti del corpo e dai 
recettori sensoriali verso il cervello e il midollo spi-
nale, dove l’informazione sarà elaborata. I neuroni�

motori�(o motoneuroni) conducono le istruzioni 
dal sistema nervoso centrale ai muscoli. Fra l’input 
sensoriale e l’output motorio, l’informazione viene 
elaborata nel sistema di comunicazione interno al 
cervello, tramite gli interneuroni. La nostra com-
plessità risiede principalmente nei sistemi di in-
terneuroni. Il nostro sistema nervoso è composto 
da alcuni milioni di neuroni sensoriali, da qualche 
milione di neuroni motori e da miliardi e miliardi 
di interneuroni. 

tracciante radioattivo, per poi individuare dove la 
sostanza fosse assorbita nel cervello di animali da 
esperimento. La morfina, un oppiaceo che eleva 
lo stato dell’umore e allevia il dolore, si legava a 
recettori nelle aree cerebrali coinvolte con lo stato 
dell’umore e con le sensazioni di dolore. Ma per-
ché nel cervello esistono «recettori degli oppiacei»? 
Come si spiega l’esistenza di questa «serratura» 
chimica, a meno di non ammettere che esista an-
che una chiave naturale per aprirla?

Ben presto le ricerche poterono confermare che 
il cervello in effetti produce oppiacei naturali. In 
risposta al dolore e all’esercizio fisico vigoroso, il 
nostro corpo rilascia vari tipi di neurotrasmettitori 
con struttura molecolare simile a quella della mor-
fina. Queste endorfine�(abbreviazione di morfina 
endogena) permettono di spiegare alcuni fenome-
ni, come lo «sballo del corridore» (runner’s high), 
gli effetti antidolorifici dell’agopuntura e l’indiffe-
renza al dolore che si osserva in alcuni casi di ferite 
gravi. Ma anche in questo caso le nuove conoscen-
ze hanno portato a nuove domande.

In che modo le sostanze psicotrope e altri 
composti chimici alterano la trasmissione 
neurale

Se le endorfine davvero alleviano il dolore ed ele-
vano l’umore, perché allora non far arrivare al 
cervello quantità massicce di oppiacei artificiali, 
intensificando così la chimica cerebrale innata 
dello «stare bene»? Un problema è dato dal fatto 
che, quando è saturo di oppiacei come l’eroina e 
la morfina, il cervello cessa la propria produzione 
naturale di endorfine. Se l’assunzione di oppiacei 
viene sospesa, il cervello può ritrovarsi del tutto 
privo di qualsiasi forma di oppiacei, il che è causa 
di profondo malessere. La natura impone un prez-
zo da pagare, quando la produzione endogena di 
questi neurotrasmettitori è soppressa. 

Le sostanze psicotrope e altri composti influen-
zano la chimica cerebrale a livello delle sinapsi, 
spesso attraverso la stimolazione o l’inibizione 
della produzione di impulsi elettrici da parte dei 
neuroni. Una sostanza agonista ha struttura mole-
colare abbastanza simile a quella di un dato neuro-
trasmettitore da legarsi al suo recettore e imitarne 
gli effetti. Alcuni oppiacei sono sostanze agoniste e 
producono uno «sballo» temporaneo amplificando 
le normali sensazioni di arousal o di piacere. 

Anche le sostanze antagoniste si legano ai re-
cettori di neurotrasmettitori, ma in questo caso 

endorfine
letteralmente «morfine en-
dogene»; neurotrasmettito-
ri che sono oppiacei natura-
li, coinvolti nel controllo 
del dolore e del piacere

sistema nervoso
la rete di comunicazione 
elettrochimica veloce, co-
stituita da tutte le cellule 
del sistema nervoso centra-
le e di quello periferico

sistema nervoso centrale 
(sNC)
il cervello e il midollo spi-
nale

sistema nervoso periferico 
(sNP)
l’insieme dei neuroni sen-
soriali e motori che con-
nettono il sistema nervoso 
centrale al resto del corpo

nervi
fasci di assoni, che formano 
i «cavi» neurali di connes-
sione fra il sistema nervo-
so centrale e i muscoli, le 
ghiandole e gli organi di 
senso

neuroni sensoriali
neuroni che conducono 
l’informazione in ingresso 
dai recettori sensoriali al 
cervello e al midollo spinale

motoneuroni
neuroni che conducono ai 
muscoli e alle ghiandole 
l’informazione in uscita 
dal cervello e dal midollo 
spinale

interneuroni
neuroni contenuti nel cer-
vello e nel midollo spinale 
che comunicano interna-
mente, interponendosi fra 
input sensoriali e output 
motori

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

La serotonina, la dopamina e le endorfine sono tutti messaggeri chimici, 
chiamati _____________.

rIsPOsTA  Neurotrasmettitori.

Il medico Lewis Thomas 
ha detto, parlando delle 
endorfine: «ecco, dunque, 
un atto universale di cle-
menza in campo biologico. 
Non riesco a spiegarlo, se 
non dicendo che, se ci fos-
si stato al tempo in cui tut-
to ebbe inizio e se avessi 
fatto parte del comitato di 
progettazione, certamen-
te avrei inserito questo 
tipo di meccanismo.» 

The Youngest Science, 1983
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Sostanza

ApertoAperto

Vescicole
contenenti
neuro-
trasmettitori 

Fessura
sinaptica

Siti recettori
Neurone ricevente

Molecola di
neurotrasmettitore

Potenziale
d’azione

Neurone
trasmittente

I neurotrasmettitori veicolano il messaggio 
del neurone  trasmittente attraverso la 
fessura sinaptica, fino a raggiungere i siti 
recettori sul neurone ricevente.

Sito recettore sul 
neurone ricevente

Il neurotrasmettitore 
apre il sito recettore

L’agonista imita il neuro-
trasmettitore e apre il 
canale del sito recettore

L’antagonista impedisce al 
neurotrasmettitore di aprire il 
canale del recettore, causando 
il blocco del sito

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Figura�2.6��Agonisti�e�antagonisti

Il curaro paralizza le sue vittime bloccando i re-
cettori dell’ACh coinvolti nei movimenti musco-
lari. La morfina imita l’azione delle endorfine. 
Quale delle due è un agonista e quale un antago-
nista? (Adattamento da Higgins e George, 2008.)

rIsPOsTA  La morfina è una sostanza agonista, il curaro anta-
gonista. 

Simpatico
(eccitante)

Parasimpatico
(calmante)

Periferico
Centrale

(cervello e
midollo spinale)

Sistema
nervoso

Sistema nervoso periferico Sistema nervoso centrale

Autonomo
(controlla l’attività 
autoregolata degli 

organi interni e delle 
ghiandole)

Somatico
(controlla i 
movimenti 

volontari dei  
muscoli scheletrici)

Figura�2.7��Le�divisioni�
funzionali�del�sistema�
nervoso�umano

è responsabile del controllo volontario dei muscoli 
scheletrici. Man mano che continuate la lettura fi-
no alla fine del paragrafo, il vostro sistema nervoso 
somatico aggiorna di continuo il cervello sullo sta-
to dei vostri muscoli, mentre trasporta istruzioni 

Il sistema nervoso periferico

Il sistema nervoso periferico è costituito da due 
componenti: il sistema nervoso somatico e il siste-
ma nervoso autonomo. Il sistema�nervoso�somatico�

sistema nervoso somatico
la divisione del sistema 
nervoso periferico che con-
trolla i muscoli scheletrici; 
è detto anche sistema ner-
voso scheletrico
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di lavoro è finito), il sistema�nervoso�parasimpatico�

produce gli effetti opposti, conservando l’energia 
tramite il rallentamento del battito cardiaco, la di-
minuzione del livello glicemico, e così via. Nelle 
situazioni di ogni giorno i due sistemi, simpatico 
e parasimpatico, lavorano insieme per mantenere 
costante il nostro stato interno.

Ho avuto di recente l’occasione di sperimentare 
il mio sistema nervoso autonomo in azione. Prima 
di sottopormi a una scansione in un apparecchio 
MRI per un dolore a una spalla, il tecnico mi chie-
se se avevo problemi di claustrofobia. «No, affat-
to» lo rassicurai, forse con una punta di sicumera 
machista. Ma qualche secondo più tardi, quando 
mi ritrovai disteso supino dentro la macchina, 
chiuso in una sorta di sarcofago e impossibilita-
to a muovermi, il mio sistema simpatico dimostrò 
di pensarla diversamente. Mentre la claustrofobia 
prendeva il sopravvento su di me, il mio cuore ini-
ziò a battere forte e sentii un disperato bisogno di 
fuggire. Proprio mentre ero sul punto di gridare 
perché mi liberassero, sentii all’improvviso gli ef-

nella direzione opposta, comandando alla vostra 
mano di girare pagina.

Il sistema� nervoso� autonomo�(SNA) controlla 
le ghiandole e i muscoli degli organi interni, in-
fluenzando funzioni come l’attività ghiandolare, il 
battito cardiaco e la digestione, Come nel caso di 
un pilota automatico, il funzionamento di questo 
sistema può essere del tutto ignorato dalla coscien-
za, ma avviene automaticamente.

Le due divisioni del sistema nervoso autonomo 
assolvono due funzioni fondamentali (figura�2.8). 
Il sistema�nervoso�simpatico�controlla lo stato di 
attivazione fisiologica (arousal ) e la spesa di ener-
gia. Se qualcosa ci mette in allarme o ci sottopo-
ne a una sfida (come ad esempio il colloquio per 
un lavoro desiderato da lungo tempo), il sistema 
simpatico fa accelerare il nostro battito cardiaco, 
innalza la pressione del sangue, rallenta la digestio-
ne, aumenta il livello di zuccheri nel sangue e ci 
raffredda facendo aumentare la sudorazione. Tut-
te attività che ci mettono in allerta e ci preparano 
all’azione. Quando lo stress termina (il colloquio 

Figura�2.8��La�duplice�
funzione�del�sistema�
nervoso�autonomo
Il sistema nervoso 
autonomo è così chia-
mato perché controlla 
le funzioni interne più 
autonome, cioè autore-
golantesi. La divisione 
simpatica controlla 
l’arousal fisiologico e il 
consumo di energia. La 
divisione parasimpatica 
produce effetti calman-
ti e di conservazione 
dell’energia, consenten-
do le normali attività 
metaboliche di mante-
nimento. Per esempio, 
la stimolazione del 
simpatico accelera il 
battito cardiaco, men-
tre quella del parasim-
patico lo rallenta.

Cervello

Dilata le
pupille

Contrae le
pupille

Rallenta il
battito
cardiaco

Midollo
spinale

Stimola la
digestione

Stimola la
colecisti

Contrae la
vescica

Favorisce l’afflusso
di sangue ai genitali

Cuore Accelera il
battito

Stomaco
Inibisce la
digestione

Pancreas

Fegato

Ghiandola
surrenale

Rene

Rilascia
la vescica

Stimola
l’eiaculazione
nel maschio

SISTEMA NERVOSO 
SIMPATICO

(eccitatorio)

Stimola il 
rilascio di 
glucosio dal 
fegato

Stimola la 
secrezione di 
adrenalina, 
noradrenalina

SISTEMA NERVOSO 
PARASIMPATICO 

(calmante)

sistema nervoso autonomo 
(sNA)
la divisione del sistema 
nervoso periferico che 
controlla le ghiandole e i 
muscoli degli organi interni 
(ad esempio, il cuore); la sua 
parte simpatica ha un’azio-
ne complessiva eccitante, 
mentre la parte parasimpa-
tica ha un’azione calmante

sistema nervoso simpatico
la divisione del sistema ner-
voso autonomo che aumen-
ta l’arousal fisiologico in 
tutto il corpo, mobilizzando 
le energie nelle situazioni 
di stress

sistema nervoso parasim-
patico
la divisione del sistema 
nervoso autonomo la cui 
azione calma il corpo e con-
serva l’energia
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Input
(lezioni, pratica, 
conservatorio, 
stage, tempo 

trascorso con amici 
che si interessano 

di musica)

I neuroni del cervello si connettono tra loro 
formando reti neurali

Il cervello apprende modificando certe connessioni in risposta 
al feedback (sviluppo di abilità specifiche)

Output
(musica bene 

eseguita)

Neuroni che scaricano insieme finiscono per con-
nettersi insieme. 

L’altra componente del SNC, il midollo spinale, 
è un’autostrada dell’informazione, che connette 
nei due sensi il cervello e il sistema nervoso pe-
riferico. Le fibre neurali ascendenti trasmettono 
verso l’alto l’informazione sensoriale, mentre le 
fibre discendenti conducono di nuovo in perife-
ria i messaggi del controllo motorio. Le vie neu-
rali che controllano i nostri riflessi, cioè le risposte 
automatiche agli stimoli, ci forniscono un buon 
esempio di come funziona il midollo spinale. La 
via di un semplice riflesso spinale è composta da 
un unico neurone sensoriale e da un unico neu-
rone motore; questi due neuroni spesso comuni-
cano tramite un interneurone. Il riflesso patellare, 
ad esempio, che provoca lo scatto del ginocchio, è 
una via semplice di questo tipo. Lo stesso riflesso 
potrebbe avvenire anche in un corpo senza testa 
ancora caldo.

Un’altra via di questo tipo governa la risposta 

fetti calmanti del sistema parasimpatico entrare in 
gioco. Il battito cardiaco incominciò a rallentare e 
il corpo si rilassò, anche se abbi altri momenti di 
elevato arousal prima che quei 20 minuti di confi-
namento avessero fine. «È stato bravo» mi disse il 
tecnico, che non si era accorto della cavalcata sulle 
montagne russe compiuta dal mio SNA. 

Il sistema nervoso centrale

Dalla semplice organizzazione di neuroni che 
«parlano» con altri neuroni nasce la complessità 
del cervello e del midollo spinale, che insieme co-
stituiscono il sistema nervoso centrale.

È il cervello che rende possibile il nostro essere 
umani, ovvero la nostra capacità di pensare, senti-
re e agire. Decine di miliardi di neuroni, ognuno 
comunicante con migliaia di altri, portano a un 
insieme di circuiti nervosi in continuo cambia-
mento. Con circa 40 miliardi di neuroni, ognuno 
dei quali è connesso con circa 10 000 altri, il ri-
sultato finale è la presenza di qualcosa come 400 
migliaia di miliardi di sinapsi, ovvero di punti in 
cui un neurone ne incontra un altro e gli «parla» 
(de Courten-Myers, 2005). Un minuscolo pezzet-
to del vostro cervello, grande quanto un granello 
di sabbia, contiene circa 100 000 neuroni e 1 mi-
liardo di sinapsi «parlanti» (Ramachandran e Bla-
keslee, 1998).

Nel cervello i neuroni si radunano in gruppi 
funzionali detti reti neurali. Per capire perché, 
Stephen Kosslyn e Olivier Koenig (1992, p. 12) 
invitano a riflettere sul «perché esistono le città; 
perché le persone non si distribuiscono in modo 
più uniforme su tutto il territorio?». Come le per-
sone si mettono in rete con le altre persone, così 
i neuroni formano reti con neuroni vicini, con i 
quali possono avere connessioni brevi e veloci. 
Come si può vedere nella figura�2.9, le cellule di 
ogni strato si connettono con varie cellule nella 
rete dello strato successivo. L’apprendimento – a 
suonare il violino, a parlare una lingua straniera, 
a risolvere un problema di matematica – si verifi-
ca in quanto il feedback rafforza le connessioni. 

Figura�2.9��Una�rete�neurale�
semplificata
I neuroni entrano in contatto 
con i neuroni vicini. In queste 
reti è codificata la nostra identi-
tà duratura (l’essere un musici-
sta, un atleta, un amico devoto), 
ovvero il senso che abbiamo di 
noi stessi e che dura nel tempo. 
Spiegare come le reti neurali 
si organizzano in complessi 
circuiti capaci di apprendere, 
sentire e pensare resta uno dei 
più grandi misteri della scienza. 
In che modo la mente scaturisce 
dalla biologia? 

riflesso
semplice risposta auto-
matica a uno stimolo sen-
soriale, come nel riflesso 
patellare

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Abbinate il tipo di neurone alla descrizione che gli corrisponde.

Tipo Descrizione

1. Motoneuroni a.  conducono i messaggi in ingresso dai recettori 
sensoriali al SNC

2. Neuroni sensoriali b.  comunicano con il SNC e intervengono fra i 
messaggi in ingresso e in uscita

3. Interneuroni c.  conducono i messaggi dal SNC ai muscoli e alle 
ghiandole

rIsPOsTA  1-c; 2-a; 3-b.

Quali cambiamenti corporei sono provocati dal sistema nervoso autonomo 
(SNA) prima e dopo un importante discorso che dovete tenere?

rIsPOsTA  In risposta alla sfida che dovete affrontare, la divisione simpatica del vostro SNA provo-
cherà uno stato di attivazione fisiologica. Quindi il vostro battito cardiaco verrà accelerato, avrete un 
aumento della pressione e della glicemia, un rallentamento della digestione, e il raffreddamento dovuto 
a una maggiore sudorazione. Dopo che avrete tenuto il discorso, la divisione parasimpatica del SNA 
produrrà effetti opposti a quelli appena descritti. 
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di immagini erotiche, e non provare alcuna sensa-
zione nella zona genitale (Kennedy e Over, 1990; 
Sipski e Alexander, 1999). Perché vi sia sensazione 
di piacere o di dolore, l’informazione sensoriale 
deve raggiungere il cervello.

Il sistema endocrino
[2.6]  In che modo il sistema endocrino trasmette l’in-
formazione e interagisce con il sistema nervoso?

Finora ci siamo occupati del sistema elettrochimi-
co deputato alla trasmissione veloce dell’informa-
zione del nostro corpo. Interconnesso col sistema 
nervoso vi è poi un altro sistema di comunicazio-
ne, il sistema�endocrino�(figura�2.11). Le ghiandole 
che compongono il sistema endocrino secernono 
una diversa forma di messaggeri chimici, gli ormo-

ni, che si spostano attraverso la circolazione san-
guigna andando a influenzare gli altri tessuti, com-
presi quelli cerebrali. Quando gli ormoni agiscono 
sul cervello, la loro attività influisce sull’interesse 
sessuale, sul desiderio di cibo e sull’aggressività. 

Alcuni ormoni sono uguali per struttura chi-
mica ai neurotrasmettitori (i messaggeri chimici 
che diffondono attraverso la sinapsi e agiscono 
eccitando o inibendo il neurone adiacente). Il si-
stema endocrino e il sistema nervoso sono quindi 
parenti stretti: entrambi producono molecole che 
agiscono su recettori localizzati altrove. Ma come 
tanti parenti, possono anche differire molto. Il ve-
loce sistema nervoso invia messaggi dagli occhi al 
cervello alla mano in un lampo, in meno di una 
frazione di secondo. Invece i messaggi del siste-
ma endocrino procedono lentamente trasportati 
dal circolo sanguigno, per cui occorrono alcuni 
secondi o anche di più perché dalla ghiandola che 

riflessa di dolore (figura�2.10). Quando ci brucia-
mo un dito alla fiamma di una candela, gli impulsi 
neurali (provocati dal calore) viaggiano dai neu-
roni sensoriali fino agli interneuroni nel midollo 
spinale, i quali rispondono attivando i motoneu-
roni che controllano il movimento dei muscoli del 
braccio e della mano. Attraverso il semplice arco 
riflesso dell’impulso che arriva al midollo spinale 
per poi ritornare alla periferia, la nostra mano si al-
lontana di scatto dalla fiamma della candela, prima 
che cervello riceva e risponda all’informazione che 
causa la nostra sensazione di dolore. Questo è il 
motivo per cui la mano sembra scattare all’indietro 
non per nostra scelta, ma con un gesto del tutto 
automatico. 

L’informazione viaggia da e verso il cervello 
attraverso il midollo spinale. Se il midollo viene 
reciso alla sua estremità apicale, non avvertiamo 
più alcuna sensazione di dolore provenire dalle 
parti del corpo sottostanti la lesione. Ma neppu-
re nessuna sensazione di piacere. Con il cervello 
letteralmente disconnesso dal resto del corpo, per-
deremmo ogni tipo di sensazione e di movimento 
volontario nelle aree corporee unite da connessioni 
sensoriali e motorie alle regioni del midollo spinale 
sottostanti il livello della lesione. Continueremmo 
a esibire il riflesso patellare, ma senza sentire il 
colpetto sul ginocchio. Se il centro cerebrale che 
inibisce nell’uomo l’erezione viene disconnesso da 
una lesione, gli uomini paralizzati al di sotto della 
cintura possono comunque avere un’erezione (un 
riflesso semplice) in seguito alla stimolazione dei 
genitali (Goldstein, 2000). Le donne paralizzate 
allo stesso modo possono rispondere con la lubri-
ficazione vaginale. Ma a seconda del livello e della 
gravità della lesione al midollo, uomini e donne 
possono non produrre risposte genitali alla visione 

Se tagliassimo il sistema 
nervoso separando il cer-
vello dalle altre parti, le 
esperienze di quelle parti 
non esisterebbero per la 
mente. Gli occhi sarebbe-
ro ciechi, le orecchie sor-
de e la mano insensibile e 
immota.»

William James, Principles 
of Psychology, 1890

Cervello

Muscolo

Recettori
nella pelle

Midollo spinale

Interneurone
1. In questo semplice riflesso della ritrazione della 
mano, l’informazione viene trasmessa da recettori 
localizzati nella pelle, lungo la fibra di un neurone 
sensoriale (indicato dalla larga freccia rossa) fino al 
midollo spinale. Da qui, tramite la mediazione di 
interneuroni, il segnale viene trasmesso a 
motoneuroni (freccia blu) che inviano il segnale ai 
muscoli della mano e del braccio. 

Neurone sensoriale 
(informazione in ingresso)

Motoneurone 
(informazione in uscita)

2. Poiché questo riflesso coinvolge elementi localizzati 
solo nel midollo spinale, la mano si allontana di scatto 
dalla fiamma della candela prima ancora che 
l’informazione su questo evento abbia raggiunto il 
cervello e causato l’esperienza del dolore.

Figura�2.10��Un�
semplice�riflesso

sistema endocrino
il sistema di comunicazione 
chimica «lenta», costituito 
dall’insieme delle ghiando-
le che secernono ormoni 
nel circolo sanguigno

ormoni
messaggeri chimici prodot-
ti dalle ghiandole del siste-
ma endocrino; si spostano 
attraverso la circolazione 
sanguigna e vanno ad agire 
su altri tessuti
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condurre e a coordinare tutta questa orchestra elet-
trochimica è quel maestro che chiamiamo cervello.

Il cervello
In un vaso su uno scaffale del dipartimento di 
psicologia della Cornell University è conservato il 
ben studiato cervello di Edward Bradford Titche-
ner, psicologo sperimentale della fine del dicianno-
vesimo secolo che per primo propose lo studio si-
stematico della coscienza. Provate a immaginare di 
stare guardando quella massa raggrinzita di tessuto 
grigiastro, e di domandarvi se per caso Titchener 
sia ancora lì.1

Potreste rispondere che, in assenza del ronzio 

li ha secreti arrivino al tessuto bersaglio. Se nel 
sistema nervoso la comunicazione ha la velocità 
di un messaggio di testo, nel sistema endocrino i 
messaggi sono veloci quanto le lettere inviate per 
posta. 

Ma a volte vince la gara il sistema con velo-
cità più lenta e costante. Gli effetti dei messaggi 
del sistema endocrino tendono a durare di più di 
quelli dei messaggi neurali. Ciò spiega perché le 
sensazioni che ci disturbano possono durare più a 
lungo della consapevolezza di ciò che le ha causate. 
Quando questo accade, occorre del tempo per «re-
cuperare il nostro equilibrio». In un momento di 
pericolo, ad esempio, il SNA ordina alle ghiandole�

surrenali, così chiamate perché poggiano sui reni, 
di rilasciare adrenalina e noradrenalina. Questi 
ormoni fanno aumentare la frequenza del battito 
cardiaco, la pressione sanguigna e la concentra-
zione di zuccheri nel sangue, fornendoci in que-
sto modo una fonte di energia. Una volta passata 
l’emergenza, gli ormoni – e la sensazione di ecci-
tazione – continuano ad agire ancora per un po’.

La principale ghiandola endocrina è l’ipofisi, 
una struttura della grandezza di un pisello situata 
in profondità nel cervello e controllata da un’area 
cerebrale adiacente, l’ipotalamo (su cui fra poco 
daremo maggiori informazioni). L’ipofisi rilascia 
importanti ormoni, uno dei quali è l’ormone della 
crescita, che stimola lo sviluppo fisico del corpo. 
Un altro ormone ipofisario, l’ossitocina, facilita le 
contrazioni al momento del parto, la produzione 
di latte durante l’allattamento, e l’orgasmo. L’os-
sitocina promuove anche la formazione dei legami 
sociali, la coesione di gruppo e la fiducia reciproca 
(De Dreu et al., 2010). Durante alcuni test di la-
boratorio, i soggetti che tramite uno spray nasa-
le avevano ricevuto un po’ di ossitocina, anziché 
un placebo, erano molto più disposti a fidarsi di 
persone sconosciute anche su questioni di denaro 
(Kosfeld et al., 2005). 

I secreti ipofisari influenzano anche il rilascio di 
ormoni da parte delle altre ghiandole endocrine. 
Quindi l’ipofisi è una sorta di ghiandola master 
(a sua volta controllata dall’ipotalamo). Ad esem-
pio, sotto l’impulso di influenze cerebrali l’ipofisi 
stimola le ghiandole sessuali a rilasciare i propri 
ormoni; questi a loro volta influenzano il nostro 
cervello e il comportamento. La stessa cosa accade 
con lo stress. Un evento stressante stimola l’ipota-
lamo a inviare all’ipofisi messaggi per il rilascio di 
un ormone, il quale fa sì che le ghiandole surrenali 
secernano grandi quantità di cortisolo, un ormone 
dello stress che fa aumentare il livello ematico di 
zuccheri.

Questo sistema a feedback (controllo retroatti-
vo: cervello n ipofisi n altre ghiandole n ormo-
ni n corpo e cervello) rivela l’intima connessione 
fra sistema nervoso e sistema endocrino. Il sistema 
nervoso controlla le secrezioni del sistema endo-
crino, le quali influiscono sul sistema nervoso. A 

Ipotalamo
(regione cerebrale che 

controlla l’ipofisi)

Ghiandole surrenali
(la parte interna 

contribuisce a 
innescare la risposta 

«combatti-o-fuggi»)

Paratiroidi
(contribuiscono alla 
regolazione del livello 
ematico del calcio)

Tiroide
 (influenza il

metabolismo)

Pancreas
(regola il livello degli 
zuccheri nel sangue)

Testicolo
(secerne gli ormoni 

sessuali maschili)

Ovaia
(secerne gli ormoni 
sessuali femminili)

Ipofisi
(secerne molti ormoni, 
alcuni dei quali 
influenzano l’attività 
delle altre ghiandole)

Figura�2.11��Il�sistema�endocrino

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Perché l’ipofisi è detta «ghiandola master»?

rIsPOsTA  Rispondendo a segnali che arrivano dall’ipotalamo, l’ipofisi rilascia ormoni che stimolano 
le altre ghiandole endocrine a rilasciare i propri ormoni, i quali a loro volta influenzano il cervello 
e il comportamento.

Per quali aspetti il sistema nervoso e il sistema endocrino sono simili, e per 
quali differiscono?

rIsPOsTA  Entrambi i sistemi di comunicazione producono messaggeri chimici che agiscono su re-
cettori in modo da influenzare il comportamento e le emozioni. Il sistema endocrino, che secerne gli 
ormoni nel circolo sanguigno, produce messaggi che viaggiano molto più lentamente, e i cui effetti 
tendono a durare più a lungo, rispetto a quelli del sistema nervoso.

1 Questa domanda è 
ispirata a Broca’s Brain di 
Carl Sagan (1979).

ghiandole surrenali
ghiandole endocrine pari 
che si trovano sopra i reni e 
secernono gli ormoni (adre-
nalina e noradrenalina) 
che mediano l’attivazione 
fisiologica nei momenti di 
stress

ipofisi
la ghiandola più importan-
te del sistema endocrino; 
sotto l’influenza dell’ipo-
talamo, l’ipofisi regola la 
crescita e controlla le altre 
ghiandole endocrine
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Gli strumenti della scoperta: come 
si esamina il cervello

[2.7]  In che modo i neuroscienziati studiano le connes-
sioni tra cervello, comportamento e mente?

Un secolo fa gli scienziati non disponevano di 
strumenti sofisticati, potenti e allo stesso tempo 
poco invasivi che permettessero di studiare in vivo 
il cervello umano. Le prime osservazioni cliniche a 
opera di medici e di altri studiosi rivelarono alcune 
connessioni tra mente e cervello. Un danno a un 
lato del cervello spesso causava intorpidimento o 
paralisi sul lato opposto del corpo; ciò suggerì che 
il lato destro del corpo fosse connesso col lato sini-
stro del cervello e viceversa. I danni alla parte po-
steriore del cervello causavano problemi alla visio-
ne, mentre i danni alla parte frontale sinistra erano 
causa di problemi nell’eloquio. Un po’ per volta 
questi primi esploratori mappavano il cervello. 

Oggi, a pochi decenni di distanza, una nuova 
generazione di cartografi neurali sta sondando e 
mappando l’organo più straordinario dell’universo 
conosciuto. Gli scienziati possono provocare selet-
tivamente una lesione (quindi distruggere) minu-
scoli gruppi di cellule cerebrali, lasciando intatte 
le cellule circostanti. Studi di laboratorio condotti 
sui ratti hanno rivelato, ad esempio, che il dan-
no in una particolare area dell’ipotalamo riduce i 
comportamenti di alimentazione fino all’inedia, 
mentre le lesioni a un’altra parte dell’ipotalamo 
provocano un eccesso di alimentazione.

I neuroscienziati di oggi sono in grado anche 
di stimolare per via elettrica, chimica o magnetica 
varie parti del cervello e poi osservarne gli effetti. 
A seconda di quale area del cervello viene stimola-
ta, le persone possono – per non fare che qualche 
esempio – mettersi a ridere, sentire voci, girare la 
testa, avere l’impressione di cadere, o avere un’e-
sperienza extracorporea (Selimbeyoglu e Parvizi, 
2010). Gli scienziati possono anche ficcare il naso 
nei messaggi dei singoli neuroni. Grazie a micro-
elettrodi dalla punta così fine da riuscire a rilevare 
gli impulsi elettrici di un singolo neurone, oggi è 
possibile vedere, ad esempio, dove va a finire l’in-
formazione nel cervello di un gatto quando qual-
cuno gli strofina i baffi. I ricercatori possono anche 
origliare il chiacchiericcio di miliardi di neuroni 
e ottenere rappresentazioni a colori del cervello 
mentre è impegnato in un’attività che consuma 
energia.

Proprio in questo momento, la vostra attività 
mentale emette rivelatori segnali di natura elettri-
ca, metabolica e magnetica, che permetterebbero 
ai neuroscienziati di osservare il vostro cervello al 
lavoro. L’attività dei miliardi di neuroni del cervel-
lo viaggia in onde regolari sulla sua superficie. Un 
elettroencefalogramma�(EEG) consiste nell’amplifi-
cazione e nella lettura di queste onde. Gli studiosi 
registrano le onde cerebrali mediante una sorta di 
elmetto costituito da elettrodi immersi in un gel 

dell’attività elettrochimica di un cervello vivente, 
potrebbe non esserci proprio nulla di Titchener nel 
suo cervello conservato. Consideriamo allora un 
esperimento che Titchener stesso avrebbe sogna-
to di poter condurre. Immaginiamo che appena 
qualche istante prima della sua morte, qualcuno 
avesse estratto il cervello di Titchener e lo avesse 
tenuto in vita nutrendolo con una perfusione di 
sangue arricchito. A questo punto Titchener si tro-
verebbe ancora in quel cervello? Immaginate poi 
che qualcuno trapiantasse il cervello ancora vivo 
di Titchener nel corpo di qualcuno che avesse su-
bito un grave danno cerebrale. A quale casa avreb-
be fatto ritorno il paziente, dopo essersi rimesso 
dall’intervento?

Il fatto che possiamo immaginare quesiti di 
questo tipo dimostra quanto sia profonda la con-
vinzione che la nostra essenza abbia sede «in qual-
che punto al di sopra del collo» (Fodor, 1999). 
E con buone ragioni: è il cervello che dà origine 
alla mente: vedere, udire, odorare, provare sensa-
zioni, ricordare, pensare, parlare, sognare. Inoltre 
è il cervelllo che, riflettendo su se stesso, analizza 
il cervello. Quando pensiamo al nostro cervello, 
lo facciamo con il nostro cervello, mediante im-
pulsi che attraversano milioni di sinapsi e il rila-
scio di miliardi di molecole di neurotrasmettitori. 
L’effetto degli ormoni su esperienze come l’amore 
ci ricorda che non avremmo questa stessa men-
te se fossimo un cervello senza corpo. Corpo 1 
cervello 5 mente. Ciononostante, dicono i neu-
roscienziati, la mente è il frutto dell’attività del cer-
vello. Il cervello, il comportamento e la cognizione 
costituiscono un’unità integrata. Ma esattamente 
come e dove le funzioni della mente si collegano 
alle attività cerebrali? Vediamo innanzitutto gli 
strumenti con cui gli scienziati indagano su que-
sta questione.

«Io sono un cervello, 
Watson. Il resto di me non 
è che una mera appendi-
ce.»

Sherlock Holmes nel 
racconto di Conan Doyle 
L’avventura della pietra di 

Mazzarino

Pensatori�della�mente��I neuroscienziati Hanna e Antonio Damasio esplorano in 
che modo il cervello dà origine alla mente.

lesione
distruzione di tessuti; una 
lesione al cervello, ovvero 
la distruzione di tessuti 
cerebrali, può verificarsi 
per cause naturali oppure 
essere provocata sperimen-
talmente

elettroencefalogramma 
(EEG)
registrazione delle onde 
amplificate di attività elet-
trica che percorrono la su-
perficie del cervello; le on-
de sono rilevate mediante 
elettrodi situati sul cuoio 
capelluto
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ne dell’informazione visiva (vedi la figura 2.27 più 
avanti, quando tratteremo le funzioni corticali). 

Queste fotografie dell’attività cerebrale in con-
tinuo cambiamento stanno fornendo nuove cono-
scenze – per quanto a volte un po’ sopravvalutate 
(Vul et al., 2009a,b) – su quale sia la divisione del 
lavoro nel cervello. Da un’enorme mole di recenti 
studi fMRI emergono quali sono le aree più attive 
nel momento in cui una persona esperisce dolore 
o un rifiuto, ascolta voci violente, pensa a cose che 
la spaventano, si sente felice, o prova eccitazio-
ne sessuale. La tecnologia ci permette una forma 
grezza di lettura della mente. Dopo aver sottopo-
sto a scansione il cervello di 129 persone mentre 
erano impegnate a svolgere otto diversi compiti 
mentali (come leggere, giocare d’azzardo o com-
porre rime), i neuroscienziati sono stati in grado, 
con un’accuratezza dell’80%, di prevedere quale 
di queste attività mentali i soggetti stavano svol-
gendo (Poldrack et al., 2009). Altri studi hanno 
esplorato l’attività mentale associata all’esperienza 
religiosa, senza tuttavia poter venire a capo della 
questione se Dio sia creato oppure percepito dal 
cervello (Fingelkurts e Fingelkurts, 2009; Inzlicht 
et al., 2009; Kapogiannis et al., 2009).

Le tecniche attuali che permettono di esaminare il 

conduttivo. Studiare un EEG dell’attività cerebrale 
è come studiare il funzionamento del motore di 
un’auto ascoltandone il ronzio. Senza alcun acces-
so diretto al cervello, i ricercatori presentano ripe-
tutamente uno stimolo e mediante un computer 
filtrano ed eliminano l’attività cerebrale non cor-
relata allo stimolo stesso. Ciò che rimane è l’onda 
elettrica evocata dallo stimolo (figura�2.12).

 «Devi guardare alle persone non solo da fuori, 
ma anche da dentro», diceva Lord Chesterfield in 
una lettera del 1746 indirizzata al figlio. A differen-
za dell’EEG, le nuove tecniche di brain imaging ci 
forniscono la capacità di vedere, come Superman, 
l’interno di un cervello vivente. Uno di questi stru-
menti, la tomografia�a�emissione�di�positroni�o PET�

(positron emission tomography) (figura�2.13), forni-
sce una rappresentazione dell’attività del cervello 
mostrando per ogni area cerebrale il consumo del 
suo carburante chimico, il glucosio (zucchero). I 
neuroni attivi sono ingordi di glucosio; perciò, do-
po che alla persona è stata somministrata una certa 
dose di glucosio radioattivo, la tecnica della PET è 
in grado di rintracciare i raggi gamma rilasciati da 
questo «cibo per il pensiero» mentre il soggetto ese-
gue un dato compito. I «punti caldi» rilevati dalla 
PET mostrano le aree cerebrali più attive mentre 
la persona esegue un calcolo aritmetico, guarda 
immagini di volti, o si abbandona a fantasticherie. 

Con la tecnica della imaging�mediante�risonanza�

magnetica o MRI (magnetic resonance imaging), la 
testa del soggetto viene sottoposta a un forte cam-
po magnetico che per cui gli spin degli atomi delle 
molecole cerebrali tendono a disporsi nello stesso 
orientamento. Dopo di che l’impulso momenta-
neo di un’onda radio disorienta gli atomi. Quando 
gli atomi ritornano al loro normale allineamento, 
emettono un segnale che fornisce un’immagine 
molto dettagliata dei tessuti molli, compresi quelli 
cerebrali. Le scansioni MRI hanno rivelato un’area 
neurale più grande della media nell’emisfero sini-
stro dei musicisti con orecchio perfetto (Schlaug 
et al., 1995). Questa tecnica ha anche rivelato un 
aumento delle dimensioni dei ventricoli – cavità 
piene di liquido presenti nel cervello (indicate dal-
le frecce rosse nella figura�2.14) – in alcuni pazienti 
con schizofrenia, un disturbo psicologico invali-
dante. 

Una speciale applicazione della MRI, la fMRI�

(MRI�funzionale), è in grado di rivelare il funziona-
mento del cervello oltre che la sua struttura. Nelle 
aree in cui il cervello è particolarmente attivo, il 
sangue affluisce maggiormente. Mettendo a con-
fronto immagini MRI prese a meno di un secondo 
di distanza, i ricercatori possono osservare il cer-
vello «illuminarsi» (per l’aumentato apporto di os-
sigeno insieme al flusso sanguigno) mentre il sog-
getto svolge una particolare funzione mentale. Ad 
esempio, se il soggetto guarda una scena, la fMRI 
rileva un notevole afflusso di sangue nella regione 
posteriore del cervello, dove avviene l’elaborazio-

Figura�2.12��Un�
elettroencefalografo�
fornisce�tracciati�
amplificati�delle�onde�
di�attività�elettrica�
prodotte�dal�cervello
AJPhoto/Photo Researchers, Inc.

PET (tomografia a emissio-
ne di positroni)
rappresentazione dell’atti-
vità cerebrale che si ottiene 
rilevando dove si localizza 
una forma radioattiva di 
glucosio mentre il sogget-
to esegue un determinato 
compito

imaging a risonanza ma-
gnetica (MrI)
tecnica che sfrutta i campi 
magnetici e le onde radio 
per produrre immagini dei 
tessuti molli generate al 
computer; le immagini MRI 
mostrano le strutture ana-
tomiche del cervello

fMrI (MrI funzionale)
tecnica che rivela il flusso 
di sangue, e quindi l’atti-
vità cerebrale, mettendo 
a confronto immagini suc-
cessive; le immagini fMRI 
mostrano la funzione cere-
brale

Figura�2.13��Le�
immagini�PET
Per ottenere un’imma-
gine PET, i ricercatori 
iniettano a volontari dosi 
basse e innocue di uno 
zucchero radioattivo a 
rapido decadimento. I ri-
velatori disposti intorno 
alla testa del soggetto in-
dividuano i raggi gamma 
prodotti dagli zuccheri, 
che si sono concentrati 
nelle aree più attive del 
cervello. Un computer 
poi elabora questi segna-
li e li traduce in immagini 
del cervello al lavoro.
Mark Harmel/Getty Images
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Le strutture cerebrali più antiche

[2.8]  Quali strutture compongono il tronco encefalico, 
e quali sono le funzioni del tronco encefalico, del tala-
mo e del cervelletto?

Le capacità di un animale dipendono dalle strut-
ture cerebrali. Gli animali più primitivi, come gli 
squali, sono dotati di un cervello poco complesso 
che serve soprattutto a regolare le funzioni fonda-
mentali per la vita: la respirazione, il riposo e la 
nutrizione. Nei mammiferi inferiori, ad esempio i 
roditori, un cervello più complesso dota l’anima-
le di una maggiore memoria e di emozioni. Nei 
mammiferi più complessi, come la specie umana, 
un cervello capace di elaborare una mole maggiore 
di informazioni permette anche maggiori capacità 
di previsione. 

Questa crescente complessità nasce dal sovrap-
porsi di nuovi sistemi cerebrali a sistemi più anti-
chi, un po’ come nel paesaggio terrestre le ultime 
occorrenze coprono quelle precedenti. Scavando, 
si scoprono i resti fossili del passato, quale è il 
tronco encefalico, le cui componenti eseguono og-
gi gran parte delle stesse funzioni che assolvevano 
nei nostri lontani antenati. Iniziamo la nostra ana-
lisi dalle strutture più basse e più antiche, per poi 
risalire alle strutture evolutivamente più recenti.

Il tronco encefalico

La regione più antica e più profonda del cervello è 
costituita dal tronco�encefalico. La struttura inizia là 
dove il midollo spinale forma un leggero rigonfia-
mento, penetrando nel cranio. Tale rigonfiamento 
è il bulbo o midollo�allungato (figura�2.15), in cui 
risiedono i centri per il controllo del respiro e del 
battito cardiaco. Come dimostrano alcuni pazienti 
con lesioni cerebrali tali da farli sopravvivere in uno 
stato vegetativo, non abbiamo bisogno delle aree 
corticali superiori o di una mente conscia per or-

cervello mentre pensa e sente stanno diventando 
per la psicologia ciò che il microscopio è stato per 
la biologia e il telescopio per l’astronomia. Grazie 
a questi strumenti, abbiamo potuto apprendere 
sul cervello di più in questi ultimi 30 anni che nei 
precedenti 30 000. Oggi lo studio delle neuro-
scienze equivale un po’ allo studio della geografia 
del mondo all’epoca in cui Magellano esplorava i 
mari. Stiamo davvero vivendo l’età dell’oro delle 
scienze del cervello. 

Figura�2.14��Scansioni�
MRI�di�una�persona�
sana�(a�sinistra)�e�
di�una�persona�con�
schizofrenia�(a�destra)
Notate nell’immagine a 
destra l’allargamento dei 
ventricoli, cavità cere-
brali piene di liquido, qui 
indicati dalle frecce.
Daniel Weinberger, M.D., CBDB, 
NIMH

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Accoppiate il nome della tecnica di scansione con la sua descrizione.

Tecnica Descrizione

1. fMRI a.  evidenzia il glucosio radioattivo rivelando così l’attività 
cerebrale

2. PET b.  produce immagini successive dei tessuti cerebrali, 
rivelandone la funzione 

3. MRI c.  usa campi magnetici e onde radio per rivelare 
l’anatomia del cervello

rIsPOsTA  1-b; 2-a; 3-c.

tronco encefalico
la parte più antica e il cen-
tro organizzativo fonda-
mentale del cervello; inizia 
nel punto in cui il midollo 
spinale, rigonfiandosi, en-
tra nel cranio; il tronco en-
cefalico è responsabile del-
le funzioni vitali autonome

bulbo (midollo allungato)
la base del tronco encefali-
co; controlla il battito car-
diaco e il respiro

Talamo

Formazione
reticolare

Ponte

Bulbo

Tronco
encefalico

Figura�2.15��Il�tronco�
encefalico�e�il�talamo
Il tronco encefalico, che 
comprende il ponte e 
il bulbo, è un prolun-
gamento del midollo 
spinale. All’estremità 
apicale del tronco ence-
falico si trova il talamo. 
La formazione reticola-
re attraversa entrambe 
le strutture.  
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chestrare la pompa del cuore e il lavoro dei polmo-
ni. È il tronco encefalico a svolgere queste funzioni.

Subito sopra il midollo allungato sta il ponte, che 
contribuisce a coordinare i movimenti. Se il tronco 
encefalico di un gatto viene tagliato e separato dal 
resto del cervello soprastante, l’animale è ancora in 
grado di respirare e di vivere – può persino corre-
re, arrampicarsi e farsi toeletta (Klemm, 1990). Ma 
non potrà correre o arrampicarsi con uno scopo 
preciso, ad esempio per raggiungere del cibo.

Il tronco encefalico è un importante incrocio di 
molte vie nervose, al cui livello la maggioranza dei 
nervi che arrivano da, o che vanno a, ciascun lato 
del cervello si connettono col lato opposto del cor-
po (figura�2.16). Questo peculiare incrociarsi delle 
connessioni nervose non è che una delle molte sor-
prese che ci riserva il cervello. 

Il talamo

Subito sopra il tronco encefalico si trova il talamo, 
una coppia di strutture a forma di uovo che fungo-
no da relè di scambio per l’informazione sensoriale 
(figura 2.15). Il talamo riceve informazioni da tut-
ti i sensi, ad eccezione dell’odorato, e le dirige alle 
aree superiori del cervello coinvolte nella visione, 
nell’udito, il gusto e il tatto. Il talamo riceve anche 
alcune risposte dai centri superiori, messaggi che 
poi dirige verso il bulbo e il cervelletto (vedi più 
avanti). Potete pensare che il talamo sia per l’in-
formazione sensoriale ciò che Londra è per i treni 
inglesi: un grande svincolo attraverso il quale passa 
il traffico diretto a varie destinazioni. 

La formazione reticolare

Nel tronco encefalico, fra i due orecchi, si trova 
la formazione�reticolare, una rete di neuroni simile 
per forma a un dito che si estende dal midollo spi-
nale fino al talamo. Mentre l’input sensoriale sale 
dal midollo spinale al talamo, parte dell’informa-
zione attraversa la formazione reticolare, che filtra 
gli stimoli in ingresso e riproietta le informazioni 
importanti verso altre aree cerebrali. 

Nel 1949 Giuseppe Moruzzi e Horace Magoun 
scoprirono che la stimolazione elettrica della forma-
zione reticolare in un gatto addormentato produce-
va il pressoché istantaneo risveglio e lo stato di al-
lerta dell’animale. Quando Magoun recise la forma-
zione reticolare senza danneggiare le vie sensoriali 
vicine, l’effetto fu ugualmente drammatico: il gatto 
cadde in un coma profondo da cui fu impossibile 
risvegliarlo. La conclusione di questi esperimenti? 
La formazione reticolare è responsabile dell’arousal.

Il cervelletto

Dalla faccia superiore del tronco encefalico si esten-
de il cervelletto�(dal latino cerebellum, «piccolo cer-
vello»), una struttura della grandezza di una palla 
da baseball, simile per il suo aspetto grinzoso al 

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Figura�2.16��Le�connessioni�neurali�del�corpo

I nervi che si dipartono dal lato sinistro del 
cervello sono collegati soprattutto col lato 
_________ del corpo e viceversa. 

rIsPOsTA  Destro.

Cervelletto

Midollo spinale

Figura�2.17��L’organo�
cerebrale�che�
controlla�l’agilità
Collocato sopra la parte 
posteriore del tronco 
encefalico, il cervelletto 
coordina i movimenti 
volontari.

talamo
principale stazione di scam-
bio dei messaggi sensoriali, 
localizzata sopra il tronco 
encefalico; invia messaggi 
alle aree corticali che rice-
vono l’informazione senso-
riale e trasmette le risposte 
al cervelletto e al bulbo

formazione reticolare
rete nervosa che attraversa 
il tronco encefalico e svol-
ge un ruolo importante nel 
controllo dell’arousal

cervelletto
il «piccolo cervello» situato 
posteriormente al tronco 
encefalico; le sue funzioni 
comprendono l’elaborazio-
ne dell’input sensoriale, la 
coordinazione dei movi-
menti e l’equilibrio

cervello; da qui il nome (figura�2.17). Come vedre-
mo nel capitolo 8, il cervelletto contribuisce all’ap-
prendimento non verbale e alla memoria. Inoltre 
contribuisce al nostro senso del tempo, a modu-
lare le emozioni, a discriminare suoni e sensazioni 
di texture (Bower e Parsons, 2003). Il cervelletto 
coordina i movimenti volontari. Quando un gio-
catore di calcio effettua una rovesciata certamente 
fa affidamento sul suo cervelletto. Se aveste subito 
una lesione al cervelletto, avreste difficoltà a cam-
minare, a mantenervi in equilibrio o a stringere la 
mano a qualcuno. I vostri movimenti sarebbero a 
scatti ed esagerati. Ogni vostro sogno di diventare 
un ballerino o una chitarrista andrebbero in fumo. 
Gli effetti che l’alcol produce sul cervelletto si ri-
flettono sulla coordinazione dei movimenti, come 
sanno bene molti automobilisti fermati dalla poli-
zia e sottoposti a un test del livello alcolico.

Nota: tutte queste funzioni più antiche del cervello 
avvengono senza che vi sia implicato uno sforzo 
cosciente. Ciò illustra un altro dei temi ricorrenti 
in questo testo: il cervello elabora la maggior parte 
dell’informazione al di fuori della coscienza. Noi sia-
mo consapevoli dei risultati del lavoro del nostro 
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l’amigdala  Le ricerche hanno messo in connessio-
ne l’amigdala�(due ammassi di nuclei neurali della 
grandezza di un grosso fagiolo) con l’aggressività e 
la paura. Nel 1939 lo psicologo Heinrich Klüver 
e il neurochirurgo Paul Bucy asportarono chi-
rurgicamente le amigdale di una scimmia rhesus, 
trasformandola da animale con un carattere soli-
tamente aggressivo nella più mite delle creature. 
In studi condotti su altri animali selvatici, tra cui 
una lince, un ghiottone e ratti grigi, i ricercatori 
osservarono gli stessi effetti.

Cosa accadrebbe allora se stimolassimo per via 
elettrica l’amigdala di un animale domestico in 
genere placido, per esempio un gatto? Se lo faces-
simo, l’animale si metterebbe subito in posizione 
di attacco, soffiandoci contro e inarcando la schie-
na, le pupille dilatate e il pelo ritto. Spostando di 
pochissimo l’elettrodo all’interno dell’amigdala, 
potremmo mettere il gatto nella stessa gabbia con 
un topolino e lo vedremmo rannicchiarsi in un an-
golo, terrorizzato.

Questi e altri esperimenti hanno confermato 
che l’amigdala ha un ruolo importante nella rab-
bia e nella paura, compresa la percezione di queste 
emozioni e l’elaborazione dei ricordi emozionali 
(Anderson e Phelps, 2000; Poremba e Gabriel, 
2001). Ma occorre molta cautela. Il cervello non è 
organizzato in strutture nettamente distinte e cor-
rispondenti alle nostre categorie comportamentali. 
Il nostro sentire o agire con paura o aggressività 
è accompagnato da una sostenuta attività neurale 
a molti livelli del cervello. Persino all’interno del 
sistema limbico la stimolazione di strutture diver-
se dall’amigdala può evocare aggressività o paura. 
Dopo aver ricaricato la batteria scarica di un’auto 
possiamo avviare il motore, ma la batteria non è 
che un anello di un sistema integrato. 

l’ipotalamo  Come indica il suo nome, l’ipotalamo 
(figura�2.19) è situato subito al di sotto (ipo) del tala-
mo. La struttura è un importante anello nella catena 

cervello – poniamo, ad esempio, della nostra at-
tuale esperienza visiva – ma non del come arrivia-
mo a costruire l’immagine. Analogamente, sia che 
siamo svegli sia che dormiamo, il tronco encefalico 
governa le funzioni fondamentali per la vita, la-
sciando libere le parti più recenti del cervello di 
pensare, parlare, sognare, o assaporare un ricordo. 

Il sistema limbico

[2.9]  Quali sono le strutture e le funzioni del sistema 
limbico?

Abbiamo preso in esame le parti più antiche del cer-
vello, ma non siamo ancora arrivati alle parti supe-
riori, le più recenti, costituite dagli emisferi cerebrali 
(le due metà in cui appare diviso il cervello). Fra 
le parti più antiche e quelle più evolutivamente re-
centi del cervello è situato il sistema�limbico�(limbo 
significa «limite, confine»). Questo sistema contie-
ne l’amigdala, l’ipotalamo e l’ippocampo (figura�2.18). 
L’ippocampo elabora i ricordi consci. Gli esseri 
umani e gli altri animali che perdono l’ippocampo 
in seguito a un intervento chirurgico o a una lesio-
ne perdono la capacità di formare nuovi ricordi di 
fatti o di eventi. Nel capitolo 8 spiegheremo come 
la nostra mente a 2 due piste elabora i ricordi. Per 
il momento ci limiteremo a considerare i collega-
menti del sistema limbico con le emozioni, come la 
paura e la rabbia, e con le motivazioni fondamentali 
quali le pulsioni verso il cibo e il sesso.

Ipotalamo

Ipofisi

Amigdala Ippocampo

Figura�2.18��Il�sistema�limbico
Questo sistema si trova al confine fra le strutture cere-
brali più antiche e i due emisferi. L’ipotalamo, una delle 
strutture del sistema limbico, controlla le secrezioni 
della vicina ipofisi.

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

In quale regione del cervello una lesione avrebbe le maggiori probabilità di 
(1) farci perdere la capacità di saltare la corda, (2) farci perdere la capacità 
di udire e di sentire sapori, (3) farci cadere in coma, (4) toglierci il respiro 
e il battito cardiaco che ci tengono in vita?

rIsPOsTA  (1) Cervelletto, (2) talamo, (3) formazione reticolare, (4) bulbo.

sistema limbico
sistema di strutture (com-
prendente l’ippocampo , 
l’amigdala e l’ipotalamo) 
localizzate al di sotto degli 
emisferi cerebrali; è asso-
ciato alle emozioni e alle 
pulsioni

amigdala
struttura neurale pari, del-
la grandezza di un grosso 
fagiolo, componente del si-
stema limbico; è coinvolta 
nelle emozioni

ipotalamo
struttura neurale localizza-
ta al di sotto (ipo) del tala-
mo; controlla varie attività 
di mantenimento del corpo 
(mangiare, bere, tempera-
tura corporea); contribu-
isce alla regolazione del 
sistema endocrino tramite 
le sue influenze sull’ipofisi; 
è collegata all’emozione e 
alla ricompensa

Figura�2.19��L’ipotalamo
Questa struttura, piccola ma importante, colorata in 
arancio in questa immagine MRI, contribuisce a mante-
nere costante l’ambiente interno del corpo.
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no sapere ciò che davvero provano, e non possono 
riferircelo. Anziché attribuire sentimenti umani 
ai ratti, oggi gli scienziati preferiscono parlare di 
centri della ricompensa, e non di «centri del piace-
re».) Quando hanno la possibilità di premere una 
leva per autostimolare certe aree cerebrali, i ratti 
possono arrivare a farlo con una frequenza febbri-
le – fino a 7000 volte l’ora – fino a cadere esausti. 
Inoltre, per procurarsi questa stimolazione, i ratti 
sono disposti anche ad attraversare un pavimento 
elettrificato, cosa che un ratto affamato non fareb-
be per raggiungere del cibo (figura�2.20). 

In seguito, nel sistema limbico di molte altre 
specie, tra cui delfini e scimmie, furono scoperti 
altri centri della ricompensa, come il nucleo accum-
bens, situato davanti all’ipotalamo. In effetti la ri-
cerca su animali ha rivelato sia un sistema generale 
di ricompensa correlato alla dopamina, sia centri 
specifici associati con il piacere di mangiare, di be-
re, di fare sesso. Gli animali, a quanto sembra, ven-
gono al mondo dotati di sistemi innati che ricom-
pensano le attività essenziali per la sopravvivenza. 

Oggi i ricercatori stanno sperimentando nuovi 
modi di usare la stimolazione del sistema limbi-
co per controllare le azioni di animali in possibili 
applicazioni future, ad esempio in operazioni di 
recupero e salvataggio. Ricompensando i ratti per 
il fatto di girare a destra o a sinistra, un gruppo 
di ricerca è riuscito ad addestrare ratti in prece-
denza tenuti in gabbia a navigare in ambienti na-
turali (Talwar et al., 2002; figura�2.21). Quindi, 

di comando che governa il mantenimento della co-
stanza interna del corpo. Alcuni gruppi di neuroni 
localizzati nell’ipotalamo influenzano la fame, altri 
regolano la sete, la temperatura corporea e il com-
portamento sessuale. Insieme queste azioni contri-
buiscono a mantenere costante lo stato interno. 

Grazie al continuo monitoraggio dello stato in-
terno, l’ipotalamo modula la chimica del sangue e 
qualsiasi ordine che arriva dalle altre parti del cervel-
lo. Per esempio, ricevendo dalla corteccia cerebrale 
segnali del fatto che state pensando al sesso, l’ipota-
lamo provocherà la secrezione di specifici ormoni. A 
loro volta questi ormoni stimoleranno la «ghiandola 
master», l’ipofisi (figura 2.18), i cui secreti influen-
zeranno le ghiandole sessuali provocando il rilascio 
dei loro ormoni. Ciò intensificherà i pensieri sul ses-
so prodotti dalla corteccia cerebrale. (Vediamo qui 
un altro esempio di interazione fra sistema nervoso 
e sistema endocrino: il cervello influenza il sistema 
endocrino, che a sua volta influenza il cervello.)

Una notevole scoperta riguardo all’ipotalamo 
illustra bene in che modo spesso avviene il progres-
so scientifico – cioè quando a ricercatori curiosi, 
dalla mente aperta, capita di fare un’osservazione 
inaspettata. James Olds e Peter Milner, due giovani 
neuropsicologi della McGill University (1954), sta-
vano cercando di impiantare un elettrodo nella for-
mazione reticolare di un ratto, quando commisero 
un grandioso errore: inserirono l’elettrodo nel pun-
to sbagliato (Olds, 1975). Curiosamente, come se 
cercasse di ricevere ancora più stimolazione, il ratto 
continuava a ritornare nella posizione in cui era 
stato stimolato dall’elettrodo messo in modo scor-
retto. Scoprendo che in realtà avevano raggiunto 
con lo strumento una regione dell’ipotalamo, Olds 
e Milner si resero conto di essere finiti per caso su 
un centro cerebrale che controlla le sensazioni pia-
cevoli della ricompensa (Olds, 1975).

In una meticolosa serie di esperimenti, Olds 
(1958) giunse a localizzare altri «centri del piace-
re», come lui stesso li chiamò. (Solo i ratti posso-

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

La stimolazione elettrica dell’amigdala di un gatto provoca reazioni di rab-
bia nell’animale; ciò suggerisce che l’amigdala abbia un ruolo importante 
nell’aggressività. Quale divisione del SNA viene attivata da questa stimo-
lazione?

rIsPOsTA  Il sistema nervoso simpatico.

Leva per la
stimolazione

Griglia
elettrificata

Figura�2.20��Un�ratto�con�un�elettrodo�impiantato�
nel�cervello
Con un elettrodo impiantato in un centro della ricom-
pensa nell’ipotalamo, il ratto è disposto anche ad at-
traversare una griglia elettrificata, quindi a sopportare 
dolorose scariche elettriche, pur di arrivare a premere 
una leva tramite la quale può ricevere impulsi elettrici 
nel suo centro ipotalamico. 

Figura�2.21��Un�ratto�robotico�in�viaggio�di�piacere
Stimolato da un controllo remoto, questo ratto può 
essere guidato ad attraversare un campo e persino ad 
arrampicarsi su un albero.

«Se stessimo progettan-
do un robot capace di 
camminare e di sopravvi-
vere nel futuro, … proba-
bilmente costruiremmo i 
suoi circuiti in modo che 
i comportamenti che gli 
garantiscono la soprav-
vivenza individuale o di 
specie – come il sesso e il 
nutrirsi – fossero rinfor-
zati naturalmente.»

Candace Pert, 1986
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loro chiesto di immaginarsi in vacanza in metà di 
quelle destinazioni. Il giorno seguente, quando si 
presentarono loro coppie di spot pubblicitari di 
località a cui inizialmente avevano attribuito lo 
stesso punteggio, solo i soggetti che avevano as-
sunto dopamina preferirono i luoghi che avevano 
immaginato sotto l’effetto della sostanza (Sharot 
et al., 2009). A quanto sembra i partecipanti asso-
ciarono le esperienze immaginate con le sensazioni 
piacevoli indotte dalla dopamina.

Alcuni ricercatori ritengono che i disturbi 
dovuti a dipendenza, per esempio la dipenden-
za dall’alcol, l’abuso di droghe e l’alimentazione 
incontrollata (binge eating), possano derivare dal 
malfunzionamento dei sistemi naturali che con-
trollano il piacere e lo stare bene. Le persone con 
predisposizione genetica a questa sindrome da de-
ficit di ricompensa possono sentire un irresistibile 
bisogno di qualsiasi cosa dia loro il piacere di cui 
mancano o che li liberi dai sentimenti negativi 
(Blum et al., 1996).

La figura�2.22�illustra le aree del cervello che abbia-
mo discusso, ma anche la corteccia cerebrale, il 
nostro prossimo argomento.

premendo dei pulsanti sulla tastiera di un porta-
tile i ricercatori sono stati in grado di dirigere il 
ratto – che in un piccolo zaino sul dorso portava 
un apparecchio ricevente, una fonte di energia e 
una mini videocamera – a svoltare in base a de-
terminati indizi, arrampicarsi sugli alberi, correre 
veloce sui rami, quindi fare dietrofront e ritor-
nare giù. 

Gli esseri umani possiedono centri limbici per 
il piacere? Certo che sì. Per calmare i pazienti vio-
lenti, un neurochirurgo ha impiantato loro degli 
elettrodi in queste aree cerebrali. I pazienti sotto-
posti a questa stimolazione riferivano di provare 
un moderato senso di piacere. A differenza dei rat-
ti di Olds, non venivano però indotti a una ricerca 
del piacere frenetica (Deutsch, 1972; Hooper e 
Teresi, 1986). 

Questi esperimenti hanno anche rivelato gli 
effetti di un sistema della ricompensa dopaminer-
gico presente negli esseri umani. Un gruppo di 
ricerca chiese ai partecipanti di valutare mediante 
un punteggio quanto ritenessero desiderabile la va-
canza in alcune località. Quindi, dopo che avevano 
ricevuto un farmaco che fa aumentare il rilascio 
di dopamina o invece una pillola di zucchero, fu 

Amigdala: 
collegata alle 
emozioni

Ippocampo: 
collegato alla 
memoria

Emisfero sinistro
Emisfero destro

Tronco encefalico
Sistema limbico
Corteccia cerebrale

Corpo calloso:
fibre assoniche che 
connettono i due emisferi 
cerebrali

Talamo:
smista i messaggi fra le 
strutture cerebrali inferiori e 
la corteccia

Ipotalamo:
controlla il mantenimento delle 
funzioni vitali, quali la nutrizione; 
contribuisce al controllo del 
sistema endocrino; collegato alle 
emozioni e alle ricompense

Ipofisi:
ghiandola master del 
sistema endocrino
Formazione reticolare:
contribuisce al controllo 
dell’arousal
Ponte:
contribuisce alla 
coordinazione dei movimenti
Bulbo:
controlla il battito 
cardiaco e il respiro

Midollo spinale:
via delle fibre neurali che 
arrivano e partono dal cervello; 
controlla i riflessi semplici

Cervelletto:
coordina i movimenti 
volontari e l’equilibrio, e 
contribuisce al loro ricordo

Corteccia cerebrale:
controllo principale e 
centro di elaborazione 
delle informazioni

Figura�2.22��Riepilogo:�le�strutture�
cerebrali�e�le�loro�funzioni
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guidano le connessioni neurali e ripuliscono da io-
ni e neurotrasmettitori in eccesso. È possibile che 
le cellule della glia abbiano un ruolo anche nell’ap-
prendimento e nel pensiero. «Chattando» con i 
neuroni possono partecipare alla trasmissione di 
informazioni e ai processi della memoria (Fields, 
2009; Miller, 2005).

Nel cervello degli animali più complessi la 
proporzione fra cellule della glia e cellule nervose 
aumenta. L’analisi post mortem del cervello di Ein-
stein non ha rivelato né più neuroni né neuroni 
più grandi del normale, ma piuttosto una concen-
trazione di cellule della glia molto più alta di quel-
la che si trova in media nel cervello di un Albert 
qualsiasi (Fields, 2004).

In ogni emisfero la corteccia si suddivide in 
quattro lobi, separati da solchi o scissure molto evi-
denti (figura�2.23). Spostandoci lungo la parte su-
periore del cervello a partire dalla regione anteriore 
verso quella posteriore, incontriamo i lobi�frontali�

(situati subito dietro la fronte), i lobi�parietali�(dalla 
cima della testa fino alla parte posteriore) e i lobi�oc-

cipitali�(nella parte posteriore). Invertendo la dire-
zione e spostandosi in avanti, subito al di sopra del-
le orecchie incontriamo i lobi�temporali. Ognuno di 
questi quattro lobi svolge molte funzioni, e molte 
funzioni richiedono l’interazione fra più lobi.

Le funzioni della corteccia

Più di un secolo fa, alcuni chirurghi trovarono aree 
corticali danneggiate eseguendo l’autopsia di pa-
zienti che avevano subito paralisi parziali o aveva-
no perduto la capacità di parlare. Queste evidenze 
abbastanza grossolane non provavano, tuttavia, 
che particolari parti della corteccia controllassero 
funzioni complesse come il movimento o il lin-
guaggio. Dopotutto, se l’intera corteccia control-
lasse il linguaggio e il movimento, un danno in 
qualunque area produrrebbe praticamente lo stes-

La corteccia cerebrale

[2.10]  Quali funzioni svolgono le varie regioni della 
corteccia cerebrale?

Le reti neurali più antiche sostengono le funzioni 
vitali fondamentali e rendono possibili le memo-
rie, le emozioni e le pulsioni di base. Le reti ner-
vose evolutivamente più recenti che costituiscono 
il cervello – i due emisferi, che contribuiscono per 
l’85% al peso dell’intero encefalo – formano in-
siemi di strutture specializzate che collaborano 
nel rendere possibile la percezione, il pensiero e 
il linguaggio. Al pari di altre strutture poste al di 
sopra del tronco encefalico (compresi il talamo, 
l’ippocampo e l’amigdala), gli emisferi cerebrali 
sono strutture pari, cioè presenti in coppia, una 
per parte. I due emisferi sono ricoperti (come un 
albero dalla sua corteccia) dalla corteccia�cerebra-

le, un sottile strato superficiale di cellule neurali 
interconnesse. È questa la corona pensante del 
nostro cervello, qui risiedono il controllo prin-
cipale del corpo e il centro di elaborazione delle 
informazioni. 

Nel salire i gradini della scala evolutiva della 
vita animale, la corteccia cerebrale si espande pro-
gressivamente, i controlli genetici diventano meno 
rigidi e la capacità di adattamento dell’organismo 
aumenta. Le rane e gli altri anfibi dotati di una 
piccola corteccia agiscono in gran parte sulla ba-
se di istruzioni inscritte nel loro programma ge-
netico. Per quanto riguarda i mammiferi, la loro 
corteccia più estesa permette maggiori capacità di 
apprendimento e pensiero, rendendoli più adatta-
bili. Ciò che fa di noi degli esseri umani scaturisce 
soprattutto dalle complesse funzioni della cortec-
cia cerebrale.

La struttura della corteccia 

Se aprissimo un cranio umano, mettendo a nudo 
il cervello, vedremmo un organo dall’aspetto grin-
zoso, simile nella forma al gheriglio di una gigan-
tesca noce. Senza questi raggrinzamenti, la super-
ficie appiattita della corteccia occuperebbe un’area 
tripla – all’incirca quella di una grande pizza. Le 
due masse degli emisferi destro e sinistro sono 
formate soprattutto di assoni che connettono la 
corteccia alle altre regioni del corpo. La corteccia 
cerebrale (il sottile strato superficiale) contiene da 
20 a 23 miliardi di cellule nervose e circa 300 000 
miliardi di connessioni sinaptiche (de Courten-
Myers, 2005).

Questi miliardi di cellule nervose sono soste-
nuti da un numero nove volte superiore di cellule 
speciali, simili nella forma a ragni: le cellule�della�

glia�o gliali (dal greco, «cellule della colla»). I neu-
roni sono un po’ come api regine: da soli non sono 
capaci di nutrirsi o di coprirsi. Le cellule della glia 
sono come le api operaie: forniscono ai neuroni 
nutrimento e il rivestimento isolante di mielina, 

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Quali sono le tre principali strutture del sistema limbico e quali funzioni 
assolvono?

rIsPOsTA  (1) L’amigdala è coinvolta nelle risposte di aggressività e paura. (2) L’ipotalamo è coin-
volto nel mantenimento dello stato interno del  corpo, nelle ricompense piacevoli, e nel controllo dei 
sistemi ormonali. (3) L’ippocampo è responsabile dei processi collegati alla memoria.

corteccia cerebrale
intricato strato formato da 
cellule neurali interconnes-
se, costituisce la copertura 
degli emisferi cerebrali; è la 
sede del controllo principale 
del corpo e il centro di elabo-
razione delle informazioni

cellule della glia
cellule del sistema nervoso 
che svolgono funzioni di 
supporto, nutrizione e prote-
zione dei neuroni cerebrali; è 
possibile che abbiano anche 
un ruolo attivo nell’appren-
dimento e nel pensiero

lobi frontali
la porzione di corteccia ce-
rebrale situata subito die-
tro la fronte, coinvolta nei 
processi del linguaggio, nel 
movimento muscolare e nel 
formulare piani e giudizi

lobi parietali
la porzione di corteccia ce-
rebrale situata nella parte 
laterale e superiore di ogni 
emisfero e diretta posterior-
mente; riceve l’informazione 
sensoriale relativa al tatto e 
alla posizione spaziale del 
corpo 

lobi occipitali
la porzione di corteccia ce-
rebrale situata nella regione 
posteriore della testa; com-
prende aree che ricevono 
l’informazione proveniente 
dai campi visivi dei due occhi

lobi temporali
la porzione di corteccia ce-
rebrale situata all’incirca 
al di sopra delle orecchie; 
comprende le aree uditive, 
ognuna delle quali riceve 
l’informazione proveniente 
soprattutto dall’orecchio 
controlaterale

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Quale area del cervello umano è più simile a quella presente negli animali 
meno complessi? Quale parte del cervello umano ci distingue maggior-
mente dagli animali meno complessi?

rIsPOsTA  Il tronco encefalico; la corteccia cerebrale.
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il movimento di specifiche parti sul lato opposto del 
corpo. Fritsch e Hitzig avevano scoperto quella che 
oggi viene chiamata corteccia�motoria.

la mappatura della corteccia motoria  Per fortuna 
dei chirurghi e dei loro pazienti, il cervello non ha 
recettori sensoriali. Sapendo questo, Otfrid Foer-
ster e Wilder Penfield furono in grado di mappare 
la corteccia motoria su centinaia di pazienti svegli, 
stimolando aree differenti della corteccia e osser-
vando le loro risposte corporee. In questo modo 
i due chirurghi scoprirono che le regioni corporee 
che richiedono un controllo fine, come le dita del-
le mani e la bocca, occupano le estensioni maggio-
ri dello spazio corticale (figura�2.24). 

In una delle sue numerose dimostrazioni della 
meccanica del comportamento motorio, lo scien-
ziato spagnolo José Delgado stimolò un punto nel-
la corteccia motoria sinistra di un paziente, provo-
cando la chiusura della mano destra in un pugno. 
Il paziente a cui era stato chiesto di tenere le dita 
aperte durante la stimolazione, disse dopo che le 
dita si erano chiuse nonostante tutti i suoi sforzi: 
«Dottore, penso che la sua elettricità sia più forte 
della mia volontà» (Delgado, 1969, p. 114). 

Più di recente gli scienziati sono stati in gra-
do di prevedere che una scimmia avrebbe mosso 
il braccio un decimo di secondo prima che l’ani-
male lo facesse, prendendo ripetute misurazioni 
dell’attività della corteccia motoria prima di speci-
fici movimenti del braccio (Gibbs, 1996). Questi 
risultati hanno aperto la strada alla ricerca su com-
puter controllati dal cervello.

le interfacce cervello-computer  Cercando di 
carpire i segreti della comunicazione cerebrale, 
saremo in grado di permettere a qualcuno, per 
esempio a una persona paralizzata, di muove-
re col pensiero un arto robotico? È possibile che 
un’interfaccia cervello-computer comandi a un 
cursore di scrivere una email o di eseguire una 
ricerca in Internet? Per scoprirlo, neuroscienzia-
ti della Brown University hanno impiantato 100 
minuscoli elettrodi di registrazione nella corteccia 
motoria di tre scimmie (Nicolelis e Chapin, 2002; 
Serruya et al., 2002). Mentre le scimmie usavano 
un joystick per muovere un cursore in modo da se-
guire un bersaglio rosso in movimento (allo scopo 
di ottenere ricompense), i ricercatori accoppiavano 
i segnali cerebrali ai movimenti del braccio. Dopo 
di che procedettero a programmare un computer 
in modo che potesse elaborare i segnali e muovere 
il joystik. Quando una scimmia solamente pensava 
di compiere un certo movimento, il computer che 
ne leggeva la mente spostava il cursore con un’ef-
ficienza pressoché pari a quella della scimmia in 
caccia di una ricompensa. In un esperimento di 
follow up (figura�2.25), due scimmie furono adde-
strate a controllare un braccio robotico in grado 
di afferrare e consegnare loro del cibo (Velliste et 
al., 2008).

so effetto. Una TV col cavo di alimentazione ta-
gliato sarebbe del tutto buia, ma ci sbaglieremmo 
di grosso se pensassimo di avere individuato nel 
cavo la «localizzazione» delle immagini.

le funzioni motorie  Gli scienziati ebbero più for-
tuna nel localizzare funzioni cerebrali più sempli-
ci. Per esempio, nel 1870 i medici tedeschi Gustav 
Fritsch ed Eduard Hitzig fecero un’importante 
scoperta. Una leggera stimolazione elettrica a parti 
della corteccia cerebrale di un animale provocava-
no il movimento di certe parti del suo corpo. Gli 
effetti erano selettivi. La stimolazione provocava il 
movimento solo se applicata in una regione ad ar-
co dietro il lobo frontale, che si estendeva all’incir-
ca da orecchio a orecchio attraverso la sommità del 
cranio. Inoltre, stimolando parti di questa regione 
nell’emisfero destro oppure nel sinistro si otteneva 

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Cercate di compiere con la mano destra un movimento circolare, come se 
puliste un tavolo. Ora cercate di far compiere lo stesso movimento al pie-
de destro, sincronizzandolo con la mano. Ora invertite il movimento del 
piede, ma non quello della mano. Infine cercate di far compiere al piede 
sinistro il movimento opposto a quello della mano destra.

1. Perché è così difficile invertire il movimento del piede destro?

2. Perché è più facile muovere il piede sinistro nel senso opposto rispetto 
alla mano destra?

rIsPOsTA  1. Le due attività opposte degli arti di destra interferiscono tra loro, perché sono entrambe 
controllate dallo stesso lato (sinistro) del cervello. Gli arti di destra e di sinistra sono invece controllati 
da lati diversi del cervello. Per cui l’inversione del movimento causa minore interferenza. 

corteccia motoria
area localizzata al limite 
posteriore del lobo frontale 
che controlla i movimenti 
volontari

Lobo frontale

Lobo occipitale

Il cervello è costituito
da due emisferi, destro e sinistro

Lobo temporale

Figura�2.23��La�corteccia�e�le�sue�principali�suddivisioni

I primi a dissezionare il 
cervello e a dare un nome 
alle sue strutture usarono 
le lingue degli eruditi: il 
greco e il latino. Le parole 
che essi trovarono era-
no in pratica tentativi di 
descrizione dell’aspetto 
esteriore, come in cortex, 
«corteccia», cerebellum, 
«piccolo cervello», e tha-
lamus, «camera interna».
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Output: corteccia 
motoria
(sezione dell’emisfero 
sinistro che controlla il 
lato destro del corpo)

Input: corteccia sensoriale
(sezione dell’emisfero 
sinistro che riceve l’input 
della parte destra del corpo)

Dita del piede

Caviglia

Ginocchio

AncaTronco

BraccioPolso

Dita della mano

Pollice

Collo
Palpebra
Occhio

Faccia

Labbra

Mascella

Lingua

Deglutizione

Dita
del piede

Genitali

Piede

Gamba

Ginocchio
AncaTronco

BraccioMano

Dita della mano

Pollice

Collo

Occhio

Naso

Faccia

Labbra

Mascella

Gengive
Mascella

Lingua

Figura�2.24��Le�aree�della�corteccia�motoria�e�di�quella�sensoriale�nell’emisfero�sinistro�dedicate�alle�varie�parti�del�corpo
Come si può vedere da questa rappresentazione classica benché inesatta, l’estensione della corteccia dedicata a ciascuna parte del corpo non è 
proporzionale alla grandezza della parte stessa. Piuttosto, il cervello dedica una maggiore estensione di tessuto alle parti più sensibili e a quelle 
che richiedono un controllo più fine. Quindi le dita della mano hanno nelle due aree corticali una rappresentazione maggiore rispetto al braccio.

Figura�2.25��La�mente�
controlla�la�materia
Guidate da un minu-
scolo impianto a livello 
cerebrale composto da 
100 elettrodi, le scimmie 
hanno imparato a con-
trollare una mano mec-
canica in grado di affer-
rare il cibo e portarlo 
alla bocca dell’animale 
(Velliste et al., 2008). 
Benché ancora inco-
stanti nelle loro presta-
zioni, questi impianti 
alimentano la speranza 
che un giorno le perso-
ne con arti paralizzati 
possano essere in grado 
di usare segnali inviati 
dal proprio cervello per 
controllare computer e 
arti robotici.
Motorlab, University of 
Pittsburgh School of Medicine
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parole che il paziente sta pensando. Questo output 
viene poi connesso con un sintetizzatore linguisti-
co. Sarebbe la stessa cosa che si fa con il controllo 
motorio». 

Attualmente sono in corso trial clinici di queste 
neuroprotesi cognitive, sperimentate su persone che 
hanno subito una paralisi o un’amputazione (An-
dersen et al., 2010; Nurmikko et al., 2010). Il pri-
mo paziente studiato, un giovane di 25 anni com-
pletamente paralizzato, è stato in grado di control-
lare mentalmente un televisore, di disegnare forme 
su un computer e di giocare con un videogame, 
tutto grazie a un chip della grandezza di un’aspiri-
na contenente 100 microelettrodi che registravano 
l’attività della sua corteccia motoria (Hochberg et 
al., 2006). Se tutto ciò che è psicologico è anche 
biologico – se, per esempio, ogni pensiero è anche 
un evento neurale – allora forse i microelettrodi 
possono individuare i pensieri con precisione suf-
ficiente da permettere alle persone di controllare 
eventi esterni, come suggerisce la figura�2.26.

le funzioni sensoriali  Se la corteccia motoria in-
via messaggi a tutto il corpo, la corteccia cerebrale 
dove riceve i messaggi in ingresso? Penfield identi-
ficò anche l’area corticale specializzata nel ricevere 
l’informazione relativa ai sensi localizzati nell’epi-
dermide e ai movimenti delle varie parti del corpo. 
Quest’area, situata davanti ai lobi parietali, paral-

In alcune ricerche sono stati registrati i messag-
gi non dei motoneuroni che controllano i movi-
menti del braccio, ma quelli provenienti da un’area 
cerebrale coinvolta nella pianificazione-intenzione 
delle azioni (Leuthardt et al., 2009; Musallam et 
al., 2004). In un esperimento una scimmia che vo-
leva ottenere come ricompensa del succo di frutta 
aspettava che un indizio le suggerisse di muovere il 
braccio verso un certo punto, che si illuminava su 
uno schermo in una di otto possibili posizioni. Un 
programma computerizzato coglieva il pensiero 
della scimmia registrando l’attività elettrica nel suo 
centro cerebrale di pianificazione-intenzione. Ab-
binando questa attività neurale al successivo movi-
mento della scimmia, i ricercatori furono in grado 
di sviluppare un programma tale che il cursore si 
muovesse in risposta ai pensieri della scimmia.

Se la tecnica funziona, perché non usarla per 
catturare le parole che una persona può pensare 
ma non più esprimere, ad esempio in seguito a un 
ictus? Un neuroscienziato della Cal Tech, Richard 
Andersen (2004, 2005) ha proposto di impianta-
re elettrodi nelle aree del linguaggio, «chiedere a 
un paziente di pensare a varie parole e osservare 
le differenze nell’attività elettrica dei suoi neuro-
ni. Quindi si costruisce un database, e quando il 
paziente pensa a una parola, si confrontano i se-
gnali che sta producendo con quelli registrati nel 
database; in questo modo si possono prevedere le 

Midollo
spinale
reciso

Elettrodo impiantato 
nel lobo parietale

Area sensomotoria
del lobo parietale

Decodifica dei segnali 
neurocognitivi

Controllo di dispositivi 
ausiliari esterni

Area 
visuomotoria 
del lobo 
parietale

Figura�2.26��Interazione�cervello-computer
A un paziente col midollo spinale reciso vengono impiantati elettrodi in una regione del lobo parietale, coinvolta nella pianificazione dei movi-
menti del braccio. Il segnale risultante può consentire al paziente di muovere un arto robotico, stimolare muscoli che attivano un arto paraliz-
zato, spostarsi su una sedia a rotelle, controllare un televisore e usare Internet. (Adattamento da Andersen et al., 2010.)
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sensoriali e motorie, non è possibile una mappatu-
ra precisa delle aree di associazione. Questo silen-
zio ha indotto Donald McBurney (1996, p. 44) ad 
affermare che esso ha portato a «una delle erbacce 
più dure da estirpare dal giardino della psicologia»: 
la pretesa che di norma utilizziamo solo il 10% del 
nostro cervello. (Se ciò fosse vero, non avremmo 
forse il 90% di probabilità che una pallottola col-
pendo il cervello andasse a finire in un’area non 
utilizzata?) Gli animali sottoposti a lesioni chirur-
giche e gli esseri umani che hanno subito danni 
al cervello sono la prova del fatto che le aree di 
associazione non sono affatto inattive. Anzi, que-
ste aree interpretano, integrano e intervengono 
sull’informazione sensoriale, collegandola ai con-

lela e immediatamente posteriore alla corteccia 
motoria, oggi viene chiamata corteccia�sensoriale�

(figura 2.24). Stimolate un punto al vertice di que-
sta striscia di tessuto e la persona potrà riferire di 
sentire un tocco sulla spalla, stimolate un punto la-
terale ed essa potrà sentire qualcosa sfiorarle il viso.

Quanto più una data regione del corpo è sensi-
bile, tanto maggiore è l’area della corteccia senso-
riale ad essa dedicata (figura 2.24). Le vostre lab-
bra supersensibili proiettano a una superficie della 
corteccia più estesa di quella che riceve le proiezio-
ni dalle dita dei piedi, il che è una delle ragioni per 
cui ci baciamo con le labbra, anziché toccarci gli 
alluci. I ratti hanno una vasta area di corteccia ce-
rebrale dedicata alle sensazioni che giungono dalle 
vibrisse, mentre nei gufi è molto estesa l’area per la 
sensazione uditiva.

Sono state identificate anche altre aree in cui la 
corteccia riceve i segnali da sensi diversi dal tatto. 
In questo momento state ricevendo informazioni 
visive nella corteccia visiva dei lobi occipitali, si-
tuati nella regione posteriore del cervello (figure�

2.27�e 2.28). Un colpo molto violento in questa 
regione potrebbe rendervi ciechi. Una stimolazio-
ne in quest’area potrebbe farvi percepire dei flash 
luminosi o delle macchie di colore. (In un certo 
senso, abbiamo gli occhi dietro la testa!) Dai lobi 
occipitali l’informazione visiva si proietta ad altre 
aree specializzate in compiti come identificare le 
parole, rilevare le emozioni, riconoscere i volti. 

Ogni suono che udiamo viene elaborato dalla 
corteccia uditiva, situata nei lobi temporali (subito 
al di sopra delle orecchie, vedi la figura 2.28). La 
maggior parte di questa informazione percorre una 
via tortuosa, che da un orecchio la porta all’area 
uditiva ricevente sopra l’orecchio del lato opposto. 
Se stimolati in quest’area, possiamo sentire un suo-
no. Le scansioni MRI di persone con schizofrenia 
rivelano attività neurale nelle aree uditive dei lobi 
temporali durante le allucinazioni uditive (Lennox 
et al., 1999). Anche il «suono fantasma» avverti-
to da alcune persone che hanno perso l’udito è 
– quando viene udito da un orecchio solo – as-
sociato con l’attività nel lobo temporale sul lato 
opposto del corpo (Muhlnickel, 1998). 

le aree di associazione  Finora abbiamo parlato di 
piccole aree corticali che o ricevono l’input senso-
riale oppure controllano l’output motorio. Insie-
me, queste aree occupano circa un quarto del sot-
tile strato grinzoso che ricopre il cervello umano. 
Cosa accade allora nelle altre regioni, la superficie 
più vasta della corteccia? I neuroni di queste aree�

di�associazione (evidenziate in rosa nella figura�2.29) 
sono impegnati nelle funzioni mentali superiori, 
cioè gran parte di quei compiti che fanno di noi 
degli esseri umani.

Se si stimolano elettricamente i vari punti di 
un’area associativa, non si osserva alcuna risposta. 
Quindi, a differenza di quanto accade per le aree 

Corteccia
uditiva

Corteccia
visiva

Figura�2.27��Il�cervello�in�
azione
Questa immagine fMRI (MRI 
funzionale) mostra l’attivazione 
della corteccia visiva nei lobi 
occipitali (rappresentazione a 
colori dell’aumento di flusso 
sanguigno) mentre il soggetto 
osserva una fotografia. Quando 
la persona cessa di guardare, la 
regione cerebrale torna imme-
diatamente ad apparire inattiva.
Per gentile concessione di V. P. Clark, K. 
Keill, J. Ma. Maisog, S. Courtney, L. G. 
Ungerleider e J. V. Haxby, National Institute 
of Mental Health

Figura�2.28��La�corteccia�
visiva�e�la�corteccia�uditiva
La corteccia visiva situata nei 
lobi occipitali nella regione 
posteriore del cervello riceve i 
segnali dagli occhi. La corteccia 
uditiva, situata nei lobi tempo-
rali (sopra le orecchie), riceve le 
informazioni dalle orecchie.

corteccia sensoriale
area localizzata al limite 
anteriore del lobo parie-
tale; registra ed elabora le 
sensazioni relative al tatto 
e ai movimenti corporei

aree di associazione
aree della corteccia cere-
brale che non sono coinvol-
te nelle funzioni primarie 
motorie o sensoriali; sono 
invece coinvolte nelle fun-
zioni mentali superiori, 
come l’apprendimento, la 
memoria, il pensiero e il 
linguaggio

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

La corteccia _____ del nostro cervello registra ed elabora i messaggi in 
ingresso. La corteccia _____ controlla i movimenti volontari.

rIsPOsTA  Sensoriale; motoria.
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fuoriuscì dalla sommità del cranio, danneggiando 
gravemente i lobi frontali del giovane (figura�2.30). 
Fra lo stupore generale, Gage fu immediatamente 
in grado di mettersi seduto e di parlare, e quan-
do la ferita guarì ritornò al lavoro. Ma il giovane 
affabile, dalla voce dolce aveva lasciato il posto a 
un irritabile e disonesto bestemmiatore. Questa 
persona, dicevano i suoi amici, «non era più Ga-
ge». Benché conservasse intatti ricordi e abilità, la 
sua personalità era invece profondamente mutata. 
(Sebbene avesse poi perso il lavoro, Gage seppe 
adattarsi col tempo alla nuova condizione e trovò 
lavoro come conducente di diligenze [Macmillan 
e Lena, 2010].)

Studi più recenti di persone con danni ai lo-
bi frontali hanno rivelato effetti simili. Non solo 
queste persone possono perdere molte inibizioni 
(senza i freni imposti dai lobi frontali sulle loro 
pulsioni), ma anche i loro giudizi morali sem-
brano non rispettare più i confini delle normali 
emozioni. Ve la sentireste di sostenere che sarebbe 
giustificato spingere qualcuno davanti a un carro 
merci in corsa allo scopo di salvare altre cinque 

tenuti conservati in memoria (una componente 
molto importante del pensiero).

Le aree di associazione sono presenti in tutti e 
quattro i lobi. Nei lobi frontali la loro attività ren-
de possibile formulare giudizi, pianificare azioni ed 
elaborare nuovi ricordi. Le persone con lesioni ai 
lobi frontali possono conservare intatti i ricordi, 
ottenere punteggi elevati nei test d’intelligenza e 
mostrare grandi abilità pratiche, ad esempio nel 
preparare dolci. Ma non sarebbero in grado di pia-
nificare le azioni necessarie per cominciare a fare 
un dolce per una festa di compleanno (Huey et 
al., 2006). 

I danni ai lobi frontali possono causare altera-
zioni della personalità e rimozione delle inibizioni. 
Consideriamo il classico caso di Phineas Gage, un 
giovane uomo che verso la metà del diciannovesi-
mo secolo lavorava per le ferrovie statunitensi. Un 
pomeriggio del 1848 Gage, allora venticinquenne, 
stava compattando della polvere da sparo dentro 
una roccia servendosi di una sbarra di ferro. Una 
scintilla diede fuoco alla polvere lanciando in alto 
la sbarra, che entrò dalla guancia sinistra di Gage e 

(b)(a) (b)(a)

Aree motorie

Ratto

Gatto

Scimpanzé

Uomo
Aree sensoriali

Aree di associazione

Figura�2.29��Aree�della�
corteccia�in�quattro�
specie�di�mammiferi
Animali di intelligenza 
crescente hanno un’e-
stensione crescente di su-
perficie corticale dedicata 
ad aree «non vincolate», 
ovvero aree associative. 
Queste vaste aree sono 
responsabili dell’integra-
zione delle informazioni 
e intervengono sui mes-
saggi ricevuti ed elaborati 
dalle aree sensoriali.  

Figura�2.30��Il�caso�
di�Phineas�Gage�
riesaminato
(a) Il cranio di Gage è stato 
conservato quale reperto 
utile per la medicina. Usan-
do le moderne tecniche di 
misurazione e di neuroi-
maging, alcuni ricercatori 
sono riusciti a ricostruire 
il probabile percorso della 
sbarra attraverso il cranio 
di Gage (Damasio et al., 
1994). (b) Questa fotografia, 
scoperta di recente, mostra 
Gage dopo il suo incidente. 
L’immagine è stata capo-
volta per mostrare i veri 
tratti di Gage (gli originali 
delle foto di fine dician-
novesimo secolo, come 
questa, sono in realtà im-
magini speculari).
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La plasticità del cervello

[2.11]  In che misura un cervello danneggiato può rior-
ganizzarsi, e cos’è la neurogenesi?

I nostri cervelli prendono forma non solo dai no-
stri geni, ma anche dalle nostre esperienze. Le im-
magini MRI mostrano che i pianisti esperti han-
no una corteccia uditiva più grande del normale 
che codifica i suoni del pianoforte (Bavelier et al., 
2000; Pantev et al., 1998). Nel capitolo 4 ci soffer-
meremo maggiormente su come l’esperienza mo-
della il cervello, qui affronteremo invece un altro 
aspetto della plasticità del cervello: la sua capacità 
di modificarsi in seguito a un danno.

Alcuni effetti dei danni cerebrali descritti in 
precedenza possono essere ricondotti a due impor-
tanti dati di fatto: (1) a differenza di quanto acca-
de per i tagli nella pelle, i neuroni tagliati di solito 
non si rigenerano (in caso di recisione del midollo 
spinale, il risultato più probabile sarebbe una pa-
ralisi permanente); (2) alcune funzioni cerebrali 
sembrano essere preassegnate ad aree specifiche. 
Un neonato che subisse un danno alle aree di rico-
noscimento dei volti nel lobo temporale resterebbe 
in seguito incapace di riconoscere i visi (Farah et 
al., 2000). Ma ci sono anche buone notizie: alcuni 
tessuti neurali sono in grado di riorganizzarsi in 
risposta a un danno. Sotto la superficie della no-
stra coscienza, il cervello cambia continuamente, 
costruisce nuovi circuiti adattandosi ai piccoli in-
cidenti occorsigli e alle nuove esperienze. 

La plasticità può verificarsi anche dopo danni 
molto gravi, soprattutto quando si tratta di bam-
bini piccoli (Kolb, 1989; vedi anche la figura�2.31). 
La terapia della costrizione indotta dei movimenti 
(constraint-induced therapy) si propone di favorire 
la riorganizzazione dei circuiti cerebrali, miglioran-
do così la destrezza di un bambino che ha subito 
un danno cerebrale o persino di un adulto che è 
stato vittima di un ictus (Taub, 2004). Limitando 
le possibilità di movimento dell’arto funzionante, 
il terapeuta costringe il paziente a usare la mano 
o la gamba «non buona»; ciò favorisce la graduale 
riorganizzazione del cervello. Un uomo che era sta-
to colpito da un ictus, un chirurgo cinquantenne, 
fu messo a pulire tavoli con la mano e il braccio 
buoni bloccati. Lentamente il braccio divenuto 
non funzionale recuperò la sua abilità. Grazie alla 
migrazione delle funzioni ad altre regioni cerebrali, 
l’uomo riuscì gradualmente ad apprendere di nuo-
vo a scrivere e perfino a giocare a tennis (Doidge, 
2007).

persone? La maggioranza delle persone non sa-
rebbe d’accordo, ma coloro che hanno un danno 
all’area cerebrale posta dietro gli occhi spesso lo 
sono (Koenigs et al., 2007). In seguito al grave 
trauma subito dai lobi frontali, la bussola morale 
di queste persone sembra perdere contatto con il 
loro comportamento. 

Le aree di associazione sono anche responsabi-
li di altre funzioni mentali. Nei lobi parietali (al-
cune parti dei quali erano di grandezza e forma 
insolite nel cervello di Einstein, che era invece 
normale rispetto al peso) queste aree sostengono 
il ragionamento spaziale e matematico (Witelson 
et al., 1999). In pazienti sottoposti a un interven-
to chirurgico al cervello, la stimolazione di un’area 
del lobo parietale produsse la sensazione di voler 
muovere un braccio, le labbra o la lingua (ma 
senza mettere in atto il movimento). Aumentan-
do l’intensità della stimolazione, i pazienti erano 
falsamente convinti di avere davvero mosso quella 
parte del corpo. Fatto curioso, quando il chirurgo 
stimolò un’area di associazione differente vicina 
alla corteccia motoria dei lobi frontali, i pazienti 
si mossero realmente, ma senza essere coscienti di 
averlo fatto (Desmurget et al., 2009). Questi risul-
tati un po’ sconcertanti suggeriscono che la nostra 
percezione del movimento derivi non tanto dal 
movimento in sé, ma piuttosto dalla nostra inten-
zione e dai risultati che ci aspettiamo. 

Un’altra area di associazione, nella parte inferio-
re del lobo temporale destro, ci permette di rico-
noscere i volti. Se un ictus o un trauma cranico di-
struggono quest’area del cervello, saremmo ancora 
in grado di descrivere le caratteristiche di un volto 
e di riconoscere il genere e l’età approssimativa 
della persona, ma saremmo stranamente incapaci 
di identificarla come, poniamo, Lady Gaga, e per-
sino come nostra nonna.

Detto questo, dovremmo però fare molta atten-
zione a usare rappresentazioni del cervello come 
insieme di «punti caldi», per non correre il ri-
schio di creare una nuova frenologia, che localizza 
funzioni complesse in aree cerebrali ben definite 
(Uttal, 2001). Le funzioni mentali complesse non 
risiedono in punti specifici. Non esiste alcuna area 
particolare nella piccola corteccia associativa di 
un ratto che, se danneggiata, eliminerà la capaci-
tà dell’animale di apprendere o ricordare come si 
percorre un labirinto. La memoria, il linguaggio, 
l’attenzione sono il risultato dell’attività sincro-
nizzata di molte e distinte aree cerebrali (Knight, 
2007). Lo stesso dicasi per l’esperienza religiosa. 
Le prove sperimentali del fatto che più di 40 aree 
cerebrali distinte si attivano durante stati legati a 
pratiche di religiosità differenti, come la preghiera 
o la meditazione, indicano che non esiste un sem-
plice «punto di Dio» (Fingelkurts e Fingelkurts, 
2009). La grande lezione che dobbiamo trarne è: 
le nostre esperienze mentali scaturiscono dall’attività 
coordinata del cervello. 

plasticità
la capacità del cervello di 
modificarsi, soprattutto 
durante l’infanzia, riorga-
nizzandosi dopo un danno 
o costruendo nuove vie in 
base all’esperienza

Per maggiori informazio-
ni su come particolari reti 
neurali del cervello coor-
dinano la propria attività 
per produrre il linguag-
gio, andate al capitolo 9. 

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

Perché le aree di associazione sono importanti?

rIsPOsTA  Perché sono coinvolte nelle funzioni mentali superiori: interpretano, integrano e interven-
gono sull’informazione elaborata nelle aree sensoriali.
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processi di compensazione (Thiel et al., 2006). Se 
un dito viene amputato, la corteccia sensoriale che 
ne riceveva gli input inizierà a ricevere i segnali 
dalle dita vicine, che diventeranno così più sen-
sibili (Fox, 1984). E che dire poi dell’esperienza 
vissuta durante i rapporti sessuali da un paziente 
cui era stata amputata la gamba dal ginocchio in 
giù? (Si noti, nella figura 2.24, che l’area cortica-
le corrispondente alle dita dei piedi è adiacente a 
quella dei genitali.) «La fonte del mio orgasmo era 
in realtà il mio piede. E il piacere era molto più 
forte di quanto non fosse stato prima, perché non 
era più confinato alla zona dei genitali» (Rama-
chandran e Blakeslee, 1998, p. 36). 

Benché spesso il cervello cerchi di ripararsi da 
solo riorganizzando i tessuti esistenti, a volte que-
sto tentativo implica la generazione di nuove cellu-
le cerebrali. Questo processo, chiamato neurogene-

si, è stato riscontrato nei topi adulti, negli uccelli, 
nelle scimmie e negli esseri umani (Jessberger et 
al., 2008). I nuovi neuroni si originano in pro-
fondità nel cervello e possono poi migrare in altre 
posizioni, dove formano connessioni con i neuroni 
vicini (Aimone et al., 2010; Gould, 2007).

Cellule staminali progenitrici che possono poi 
svilupparsi in qualsiasi tipo di cellula cerebrale so-
no state scoperte anche negli embrioni umani. Se 
moltiplicate in massa in laboratorio e poi iniettate 
in un cervello danneggiato, queste cellule stami-
nali neurali potrebbero trasformarsi in elementi 
cellulari sostitutivi di quelli andati perduti con il 
danno? Saremo in grado un giorno di ricostruire i 
cervelli che hanno subito lesioni, analogamente a 
come riseminiamo un prato danneggiato? Riusci-
remo a trovare nuovi farmaci in grado di stimolare 
la produzione di nuove cellule nervose? Rimanete 
sintonizzati: oggi le compagnie biotecnologiche 
stanno lavorando duro per realizzare queste possi-
bilità. Nel frattempo possiamo tutti approfittare di 
altri fattori che promuovono naturalmente la neu-
rogenesi, come la pratica, il sonno e gli ambienti 
non stressanti ma stimolanti (Iso et al., 2007; Pe-
reira et al., 2007; Stranahan et al., 2006). 

Il nostro cervello diviso

[2.12]  Cosa ci rivelano i casi di cervello diviso in merito 
alle funzioni dei due emisferi cerebrali?

Abbiamo visto che i nostri due emisferi cerebrali, 
molto simili nell’aspetto esteriore, assolvono fun-
zioni differenti. Questa lateralizzazione diventa 
evidente in seguito a un danno al cervello. I risul-
tati sperimentali che si sono accumulati in oltre un 
secolo di ricerche hanno dimostrato che incidenti, 
ictus e tumori all’emisfero sinistro possono com-
promettere la capacità di leggere, scrivere, parlare, 
ragionare e capire in termini matematici, Lesioni 
simili all’emisfero destro raramente producono 
questi drammatici effetti. 

Ciò significa forse che l’emisfero destro è solo 

La plasticità del cervello è una buona notizia 
anche per chi è cieco o sordo. La cecità e la sordità 
fanno sì che le aree cerebrali non utilizzate diven-
tino disponibili per altri usi (Amedi et al., 2005). 
Quando una persona cieca usa un dito per legge-
re il Braille, l’area cerebrale dedicata a quel dito si 
espande man mano che il senso del tatto invade la 
corteccia visiva che di norma permette alla persona 
di vedere (Barinaga, 1992; Sadato et al., 1996). Se 
la corteccia visiva viene temporaneamente messa 
«knock out» mediante la stimolazione magnetica, 
una persona che è sempre stata cieca commetterà 
più errori in un compito linguistico (Amedi et al., 
2004). La plasticità aiuta anche a spiegare perché 
in alcuni studi si è trovato che in certe persone 
sorde è aumentata la visione periferica (Bosworth 
e Dobkins, 1999). In queste persone che parlano 
il linguaggio dei segni, l’area del lobo temporale 
normalmente dedicata ai suoni aspetta invano di 
essere stimolata, infine si mette a elaborare altri se-
gnali, ad esempio quelli del sistema visivo.

Cambiamenti di assegnazione simili possono 
avvenire quando una malattia o una lesione libe-
ra aree del cervello di norma dedicate a specifiche 
funzioni. Se un tumore a crescita lenta si forma 
nell’emisfero sinistro disorganizzando le aree del 
linguaggio (che risiedono soprattutto in questo 
emisfero), l’emisfero destro può mettere in atto 

Figura�2.31��La�plasticità�del�cervello
Questa bambina di sei anni fu sottoposta a un intervento chirurgico per mettere 
fine alle crisi epilettiche che stavano mettendo in pericolo la sua vita. Nonostante 
l’asportazione quasi completa di un emisfero (vedi in alto a destra l’immagine MRI 
dopo l’operazione), l’emisfero restante è riuscito a compensare mettendo al lavoro 
altre aree. Un’équipe medica della Johns Hopkins ha valutato i risultati delle emi-
sferectomie che aveva eseguito su bambini. Benché l’uso della mano controlaterale 
risulti compromesso, questi medici si sono detti «sbalorditi» dalla capacità dei 
bambini di conservare intatti ricordi, personalità e senso dell’umorismo (Vining et 
al., 1997). Quanto più giovane era l’età del bambino al momento dell’operazione, 
tanto maggiori si sono rivelate le probabilità che l’emisfero rimanente assumesse 
le funzioni di quello asportato per via chirurgica (Choi, 2008).

neurogenesi
la formazione di nuovi neu-
roni
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stra del campo visivo va all’emisfero sinistro, che di 
solito controlla il linguaggio. (Si noti, tuttavia, che 
ciascun occhio riceve informazioni sensoriali sia dal 
campo visivo di sinistra che da quello di destra.) I 
dati che arrivano a ciascun emisfero sono rapida-

un silenzioso compagno di viaggio, un emisfero 
«subordinato» o «minore»? Fino al 1960 questo era 
il parere di molti, ma in quell’anno i ricercatori 
scoprirono che l’emisfero destro, il cosiddetto «mi-
nore», dopo tutto non era così limitato come si 
pensava. La storia di questa scoperta è un capitolo 
affascinante della storia della psicologia.

Il cervello diviso

Nel 1961 due neurochirurghi di Los Angeles, 
Philip Vogel e Joseph Bogen, ipotizzarono che gli 
attacchi epilettici più gravi fossero causati dall’am-
plificazione di un’abnorme attività del cervello, 
fatta di impulsi che rimbalzavano avanti e indietro 
da un emisfero all’altro. Se era davvero così, ipo-
tizzarono i due scienziati, non sarebbe forse sta-
to possibile mettere fine a questa partita di tennis 
biologica recidendo il corpo�calloso�(figura�2.32)? 
Questa larga fascia costituita da assoni connet-
te i due emisferi e trasferisce i messaggi dall’uno 
all’altro. Vogel e Bogen sapevano che gli psicologi 
Roger Sperry, Ronald Myers e Michael Gazzaniga 
avevano diviso in questo modo il cervello di gatti e 
scimmie senza osservare conseguenze gravi. 

E così i chirurghi decisero di operare. Quali fu-
rono i risultati? Gli attacchi epilettici praticamente 
scomparvero. I pazienti con il cervello�diviso�(split 
brain) in seguito all’intervento erano sorprenden-
temente normali e mostravano scarsissimi effetti 
sulla loro personalità e sulle capacità intellettive. 
Uno di questi pazienti, uscendo con le sue gam-
be dalla sala operatoria, arrivò a scherzare dicen-
do che aveva «un’emicrania da spaccare la testa in 
due» (Gazzaniga, 1967). Condividendo la propria 
esperienza, questi pazienti hanno reso possibili 
enormi progressi delle nostre conoscenze sulle in-
terazioni fra i due emisferi cerebrali intatti.

Per apprezzare questi risultati, dobbiamo sof-
fermarci un attimo sulla peculiare organizzazione 
del nostro sistema visivo. Come si vede nella figura�

2.33, l’informazione proveniente dalla metà sinistra 
del nostro campo visivo arriva all’emisfero destro, 
mentre l’informazione che proviene dalla metà de-

Corpo calloso

Corpo calloso Figura�2.32��Il�corpo�
calloso
Si tratta di una larga fascia di 
fibre neurali che connettono 
i due emisferi cerebrali. Per 
ottenere la fotografia visibile 
a sinistra, si è proceduto a 
tagliare la massa del cervello 
a metà, separando chirur-
gicamente i due emisferi e 
tagliando in profondità nelle 
regioni cerebrali inferiori. 
L’immagine a destra mostra 
un cervello sezionato in mo-
do da rendere visibili il corpo 
calloso e i fasci di fibre che 
ne escono.

Campo visivo
sinistro

Campo visivo
destro

Nervi
ottici

Linguaggio

Chiasma
ottico

Area visiva 
dell’emisfero 
sinistro

Corpo calloso Area visiva 
dell’emisfero 
destro

Figura�2.33��La�via�
nervosa�per�la�
trasmissione�delle�
informazioni�dagli�
occhi�al�cervello

corpo calloso
larga fascia di fibre neurali 
che connettono fra loro i 
due emisferi, con scambio 
reciproco di messaggi

cervello diviso
condizione derivante da 
un particolare intervento 
chirurgico che isola ciascun 
emisfero recidendo le fibre 
(principalmente quelle del 
corpo calloso) che collega-
no le due parti del cervello
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avere visto la parola ART. Ma quando si chiese lo-
ro di indicare col dito la parola che avevano visto, la 
loro sorprendente risposta fu che la mano sinistra 
(controllata dall’emisfero destro) si levò a indicare 
la parola HE. Quando gli veniva data l’opportuni-
tà di esprimersi, ciascun emisfero riferiva ciò che 
aveva visto. L’emisfero destro che controlla la ma-
no sinistra sapeva intuitivamente ciò che non era 
in grado di riferire a parole. 

Quando il loro emisfero destro riceveva lo sti-
molo dell’immagine di un cucchiaio, i pazienti 
non erano in grado di dire ciò che avevano visto. 
Ma quando si chiedeva loro di identificare ciò che 
avevano visto toccando con la mano sinistra vari 
oggetti nascosti alla loro vista, prontamente ricono-
scevano il cucchiaio. Se lo sperimentatore diceva: 
«Corretto!», il paziente poteva rispondere: «Come, 
corretto? Come posso aver scelto l’oggetto corretto, 
se non so neppure cosa ho visto?». Evidentemente, 
qui era l’emisfero sinistro a parlare, sconcertato da 
ciò che sa l’emisfero destro, non verbale.

Alcune persone sottoposte all’intervento del 
cervello diviso per qualche tempo hanno dovuto 
sopportare l’indipendenza ribelle della loro mano 
sinistra, che magari provava di sbottonare la cami-
cia mentre la destra cercava di abbottonarla, oppu-

mente trasmessi all’altro attraverso il corpo calloso. 
In una persona in cui il corpo calloso è stato reciso, 
questo scambio di informazioni non avviene.

Sapendo questo, Sperry e Gazzaniga organiz-
zarono esperimenti in cui inviavano informazioni 
all’emisfero sinistro di un paziente, oppure al destro. 
Mentre il soggetto fissava un punto, i ricercatori fa-
cevano apparire un breve stimolo luminoso che ec-
citava l’emisfero destro oppure il sinistro. La stessa 
cosa si potrebbe fare con qualsiasi persona, ma in 
un cervello intatto l’emisfero che riceve l’informa-
zione la trasmetterebbe immediatamente all’altro. 
Poiché l’intervento del cervello diviso aveva tagliato 
ogni comunicazione tra i due emisferi, i due ricerca-
tori furono in grado, lavorando con questi pazienti, 
di sottoporre a test ciascun emisfero separatamente.

In uno dei primi esperimenti, Gazzaniga 
(1967) chiedeva a questi soggetti di fissare un pun-
to e contemporaneamente faceva loro apparire su 
uno schermo le due sillabe HE-ART* (figura�2.34). 
La sillaba HE appariva nel campo visivo sinistro 
del paziente (che trasmette l’informazione all’e-
misfero destro), mentre ART appariva nel campo 
visivo destro (e veniva trasmessa all’emisfero sini-
stro). Quando si chiese a questi soggetti di dire 
quale parola avevano visto, i pazienti riferirono di 

o

«Tenga lo sguardo fisso sul punto.»

(b)

(c)

(a)

Sullo schermo vengono proiettate per qualche istante 
due sillabe separate da un punto. [In inglese sono anche 

due parole distinte. N.d.T.] 

«Quale parola ha visto?» «Indichi con la mano sinistra la 
parola che ha visto.»

Figura�2.34��Test�su�una�
paziente�con�il�cervello�
diviso
Quando lo sperimenta-
tore fa apparire la parola 
HEART su uno schermo 
luminoso, una paziente 
con il cervello diviso 
riferisce di vedere solo 
la porzione di parola che 
raggiunge l’emisfero sini-
stro. Ma se si chiede alla 
donna di indicare con la 
mano sinistra cosa ha 
visto, la stessa paziente 
indica col dito la porzio-
ne di parola percepita 
dall’emisfero destro (Gaz-
zaniga, 1983). 

«Non sappia la tua sini-
stra quel che fa la destra.»

Matteo 6:3

* Insieme, le due sillabe 
formano la parola HEART, 
«cuore». Separatamente 
hanno comunque un si-
gnificato compiuto: «egli» e 
«arte». [N.d.T. ]
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Le differenze destra-sinistra nel 
cervello intatto

Che succede nel 99,99% di persone che non hanno 
il cervello diviso? Ciascuno dei nostri emisferi svol-
ge funzioni distinte? I risultati di vari tipi di ricer-
che indicano di sì. Per esempio, quando una perso-
na esegue un compito percettivo, le onde cerebrali, 
il flusso sanguigno e il consumo di glucosio rivela-
no un aumento di attività neurale nell’emisfero de-
stro. Quando la persona parla o esegue un calcolo, 
l’attività neurale aumenta nell’emisfero sinistro. 

Una dimostrazione eclatante della specializ-
zazione degli emisferi si ha prima di certi inter-
venti chirurgici al cervello. Per localizzare i centri 
del linguaggio del paziente, il chirurgo inietta un 
sedativo a livello del collo nell’arteria che porta il 
sangue all’emisfero sinistro, quello che di solito 
ha il controllo sul linguaggio. Prima dell’iniezione 
il paziente è disteso su un lettino con le braccia 
sollevate, e parla con il chirurgo. Riuscite a preve-
dere cosa accadrà nel momento in cui il sedativo 
metterà l’emisfero sinistro a dormire? Nel giro di 
pochi secondi il braccio destro del paziente si af-
floscia, ricadendo verso il basso. Se a controllare il 
linguaggio è davvero l’emisfero sinistro, il paziente 
resterà incapace di parlare fino a quando non si sa-
rà esaurito l’effetto del farmaco. Se il sedativo vie-
ne iniettato nell’arteria che irrora l’emisfero destro, 
sarà il braccio sinistro ad afflosciarsi, ma il paziente 
continuerà a essere in grado di parlare.

Per il cervello, il linguaggio è linguaggio, par-
lato o a segni che sia. Come la maggioranza degli 
udenti utilizza l’emisfero sinistro per elaborare i 
suoni del linguaggio, così i non udenti utilizzano 
lo stesso emisfero per elaborare il linguaggio dei 
segni (Corina et al., 1992; Hickok et al., 2001). 
Quindi un ictus dell’emisfero sinistro distrugge 
nei non udenti la capacità di usare il linguaggio dei 
segni, esattamente come negli udenti distruggereb-
be la capacità di parlare. In entrambe le attività è 
coinvolta la stessa area cerebrale (Corina, 1998). 
(Per ulteriori informazioni su come il cervello ren-
de possibile il linguaggio, vedi il capitolo 9.) 

Benché l’emisfero sinistro sia abile nel compiere 
veloci interpretazioni letterali del linguaggio, l’e-
misfero destro:

 • eccelle nel compiere inferenze (Beeman e Chia-
rello, 1998; Bowden e Beeman, 1998; Mason 

re rimetteva a posto sullo scaffale del supermercato 
gli articoli che la mano destra aveva appena messo 
nel carrello. Era come se ciascun emisfero pensas-
se: «Ho una mezza idea di mettermi la camicia ver-
de (blu) stamattina». In effetti Sperry (1964) affer-
mò che questo intervento chirurgico lasciava nei 
pazienti «due menti separate». Quando il cervello 
è diviso, entrambi gli emisferi possono capire e 
cercare di eseguire – simultaneamente – l’istruzione 
di copiare figure diverse con la mano destra e con 
la sinistra (Franz et al., 2000; vedi anche la figura�

2.35). (Nel leggere queste relazioni, mi è venuto da 
immaginare un paziente con il cervello diviso che 
da solo gioca a morra cinese – carta, sasso, forbici 
– con la mano destra che gioca contro la sinistra.)

Quando le «due menti» sono in disaccordo, 
l’emisfero sinistro compie una specie di ginnasti-
ca mentale per cercare di razionalizzare le reazioni 
che non riesce a spiegarsi. Se un paziente esegue 
un ordine inviato al suo emisfero destro («Cam-
mina»), succede una cosa strana. Non essendo 
consapevole dell’ordine, l’emisfero sinistro non 
sa perché la persona si è messa a camminare. Ma 
quando si chiede al paziente perché lo sta facen-
do, la persona non risponde «non lo so»; piuttosto, 
l’emisfero sinistro interpreta i fatti improvvisando: 
«sto andando a prendermi una coca». Gazzaniga 
(1988), che considera questi pazienti «le persone 
più affascinanti che esistano sulla terra» è giunto 
da questi studi a concludere che l’emisfero sinistro, 
l’emisfero conscio, sia una sorta di «interprete» che 
istantaneamente costruisce teorie per spiegare il 
nostro comportamento.

EsErCITIAMO LA MEMOrIA

(1) Se si presenta una luce rossa all’emisfero destro e una luce verde all’e-
misfero sinistro di una persona con cervello diviso, ogni emisfero vedrà 
il rispettivo colore? (2) La persona sarà consapevole di vedere due colori 
diversi? (3) Cosa la persona riferirà a parole di vedere?

rIsPOsTA  (1) Sì; (2) no; (3) verde.

Figura�2.35��Provateci�un�po’�voi!
Joe, un paziente sottoposto all’intervento del cervello 
diviso, può disegnare simultaneamente due forme 
diverse con le due mani.

B
B

C
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sone che soffrono di una paralisi parziale a volte 
si ostinano a negare il loro problema – fino ad 
affermare di poter muovere l’arto paralizzato – se 
il danno è all’emisfero destro (Berti et al., 2005).

Guardando dall’esterno i due emisferi, che a oc-
chio nudo appaiono così simili, chi potrebbe sup-
porre che ciascuno di essi dia un contributo così 
specifico all’armonia dell’insieme? Eppure tantis-
sime osservazioni – dagli studi sui pazienti con il 
cervello diviso, a quelli su persone con il cervello 
normale e persino agli studi sul cervello di altre 
specie – convergono tutte in maniera straordina-
ria, lasciando ben pochi dubbi sul fatto che abbia-
mo un cervello unico ma costituito da parti specia-
lizzate (Hopkins e Cantalupo, 2008; MacNeilage 
et al., 2009; vedi anche la scheda «La lateralità ma-
nuale» alla pagina seguente).

In questo capitolo abbiamo dato una prima, ve-
loce occhiata a un principio fondamentale: tutto 
ciò che è psicologico è allo stesso tempo biologico. 
Abbiamo concentrato l’attenzione su come i nostri 
pensieri, sentimenti e azioni scaturiscano da un 
cervello integrato ma al tempo stesso specializzato. 
Nei prossimi capitoli esploreremo ulteriormente 
il significato che questa rivoluzione biologica ha 
avuto per il campo della psicologia.

Molta strada è stata percorsa, dalla frenologia 
del diciannovesimo secolo alle neuroscienze at-
tuali. Eppure ciò che non sappiamo supera an-
cora di gran lunga ciò che sappiamo. Possiamo 
descrivere il cervello. Possiamo capire le funzioni 
assolte dalle sue parti. Possiamo studiare come 
le varie parti comunicano. Ma come avviene il 
passaggio dalla carne alla mente? In che modo il 
ronzio elettrochimico di un ammasso di tessuti, 
grande quanto un grosso cespo di lattuga, dà ori-
gine all’entusiasmo, a un’idea creativa, o al ricor-
do di nostra nonna?

Roger Sperry riteneva che – in modo molto 
simile a quello con cui gas e aria, mescolando-
si, danno origine a qualcosa di molto diverso, il 
fuoco – il complesso cervello umano dà origine 
a qualcosa di differente: la coscienza. La mente, 
sosteneva Sperry, emerge dalla danza di ioni del 
cervello, eppure non è riducibile a essa. Non si 
possono spiegare completamente le cellule so-
lo in base all’azione degli atomi, né la mente in 
base all’attività delle cellule. La psicologia ha le 
proprie radici nella biologia, che a sua volta ha 
radici nella chimica, che le ha nella fisica. Eppu-
re la psicologia è molto di più che fisica applica-
ta. Come ci ha ricordato Jerome Kagan (1998), 
il significato del «Discorso di Gettysburg» di 
Abraham Lincoln non è riducibile all’attivi-
tà neurale. L’amore e la sessualità sono qualcosa 
di più di sangue che affluisce ai genitali. Il sen-
so morale e di responsabilità diventano possi-
bili se interpretiamo la mente come «un siste-
ma olistico», diceva Sperry (1992) (figura�2.36).

e Just, 2004). Stimolato dalla parola piede che 
appare sullo schermo, l’emisfero sinistro sarà 
particolarmente veloce nel riconoscere la parola 
tacco, a essa strettamente associata. Ma sottopo-
sto agli stimoli piede, pianto e vetro, l’emisfero 
destro sarà ancora più rapido nel riconoscere 
un’altra parola, associata solo alla lontana con 
le tre precedenti: tagliare. E sottoposto a un 
compito di intuizione («quale parola si può as-
sociare a scarpone, estate e terreno?»), l’emisfero 
destro arriva più rapidamente del sinistro alla 
soluzione: campeggio. Per citare ciò che disse 
un paziente dopo essere stato colpito da ictus 
all’emisfero destro: «Capisco le parole, ma non 
colgo le sottigliezze».

 • aiuta a modulare il discorso in modo da chiarirne 
il significato, come quando chiediamo: «What’s 
that in the road ahead?» anziché «What’s that in 
the road, a head?» (Heller, 1990).*

 • aiuta ad armonizzare il nostro senso del sé. Le per-

Figura�2.36��Mente�e�cervello�sono�un�sistema�olistico
Secondo la visione di Roger Sperry, il cervello crea e controlla la mente da esso 
emergente, la quale a sua volta influenza il cervello. (Pensate intensamente di mor-
dere un limone e inizierete a salivare.)

Mente

Cervello

* Gioco di parole intra-
ducibile basato su ahead, 
«davanti», e a head, «una 
testa». [N.d.T.]

L’idea�popolare�di�
specializzazione�degli�
emisferi��Purtroppo la 
realtà è più complessa 
di così.
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Il�tipo�più�raro�di�giocatore�di�baseball:�un�lanciatore�ambide-
stro  Usando un guantone con due pollici, Pat Venditte, lanciatore 
della Creighton University (qui fotografato durante una partita 
del 2008), lanciava con la destra ai battitori a destra, quindi 
cambiava velocemente per affrontare con la sinistra i battitori 
a sinistra. Dopo che un battitore ambidestro fece la battuta su 
entrambi i lati del piatto di casa base, Venditte cambiò il braccio 
con cui lanciava, il che indusse il battitore a cambiare di nuovo, e 
così via, finché gli arbitri misero fine a questo balletto applicando 
una regola poco conosciuta: un lanciatore deve dichiarare quale 
braccio userà prima di lanciare la sua prima palla al battitore 
(Schwarz, 2007).
AP Photo/Nati Harnik, File

IN PrIMO PIANO  La lateralità manuale

Circa il 90% della popolazione è costituita da persone prevalente-
mente destrimane (Leask e Beaton, 2007; Medland et al., 2004; 
Peters et al., 2006). Circa un 10% della popolazione è invece co-
stituita da mancini (con una leggera prevalenza dei maschi rispetto 
alle femmine). (Alcune persone scrivono con la destra, ma lanciano 
la palla con la sinistra, o viceversa.) Quasi tutti i destrimani (96%) 
elaborano il linguaggio principalmente nell’emisfero sinistro, che 
tende a essere leggermente più grande del destro (Hopkins, 2006). 
Tra i mancini vi è una maggiore diversità: sette su dieci elaborano 
il linguaggio nell’emisfero sinistro, esattamente come i destrimani. 
Gli altri usano a questo scopo l’emisfero destro oppure entrambi 
gli emisferi. 

La lateralità manuale è ereditaria?

A giudicare dai dipinti preistorici sulle pareti delle caverne, dagli 
strumenti e dalle ossa delle mani e del braccio dei primi uomini, 
questa virata a destra deve essere avvenuta molto tempo fa (Cor-

ballis, 1989; MacNeilage et al., 2009). L’uso della mano destra 
prevale in tutte le culture umane e persino nelle scimmie, dalle 
più primitive alle antropomorfe. Inoltre la sua comparsa precede 
l’impatto della cultura: 9 feti su 10 succhiano il pollice della destra 
(Hepper et al., 1990, 2004). Gli studi su gemelli indicano solo 
una piccola influenza genetica sulla lateralità manuale dell’indivi-
duo (Vuoksimaa et al., 2009). Ma la prevalenza universale dell’uso 
della destra sia nella specie umana che negli altri primati depone 
fortemente a favore di un’influenza dei geni o di altri fattori a li-
vello prenatale. 

Ma allora va bene essere mancini? 

A giudicare da modi di dire molto diffusi (si va da «tiro mancino» 
a «personaggio sinistro»), l’essere mancini non è visto con favo-
re. L’opposto vale per l’uso della destra, che spesso sottintende un 
valore positivo, a cominciare dalle parole «destrezza» e «destreg-
giarsi».*

Le persone mancine sono più frequenti del normale tra colo-
ro che soffrono di problemi nella lettura, allergie ed emicranie 
(Geschwind e Behan, 1984). Ma in Iran, dove gli studenti devo-
no dichiarare con quale mano scrivono al momento dell’esame 
per l’ammissione all’università, i mancini hanno superato di gran 
lunga i destrimani in tutti i campi (Noroozian et al., 2003). Il 
mancinismo è più comune fra i musicisti, i matematici, i gioca-
tori professionisti di baseball e di cricket, gli architetti e gli arti-
sti, tra i quali si annoverano mancini famosi come Michelangelo, 
Leonardo da Vinci e Pablo Picasso.** Benché i mancini debbano 
sopportare molti urti di gomito quando sono seduti a tavola con 
gli altri e i disagi di oggetti tutti costruiti per i destrimani, dalle 
scrivanie alle forbici, i pro e i contro dell’essere mancini sembrano 
all’incirca equivalersi.

* In inglese questo effetto è ancora più forte ed evidente in quanto right 
oltre a «destra» significa anche «giusto», prestandosi a molti doppi signifi-
cati. [N.d.T.]

** Alcuni fattori strategici spiegano questa più alta percentuale dei man-
cini tra gli sportivi professionisti. Per esempio nel calcio, avere sul lato sini-
stro del campo un giocatore che calcia di sinistro è un vantaggio per tutta 
la squadra (Wood e Aggleton, 1989). Nel golf, tuttavia, nessun mancino ha 
mai vinto il torneo Masters di golf fino al canadese Mike Weir, nel 2003.

La maggior parte delle persone calcia col piede destro, guarda attra-
verso il microscopio con l’occhio destro e (ci avete mai fatto caso?) ba-
cia reclinando la testa verso destra (Güntürkün, 2003).

Quasi tutti i destrimani (96%) elaborano il linguaggio nell’emi-
sfero ________; la maggioranza dei mancini (70%) lo elabora 
nell’emisfero _______. 

rIsPOsTA  Sinistro; sinistro – il restante 30% varia, in quanto può elaborare il linguag-
gio nell’emisfero destro o in entrambi gli emisferi.

Non siamo solo balbettanti robot. 
La mente che cerca di capire il cervello è 

senz’altro una delle sfide più importanti della 
scienza. E sempre lo sarà. Parafrasando un’affer-

mazione del cosmologo John Barrow, un cervel-
lo abbastanza semplice da essere capito sarebbe 
troppo semplice per produrre una mente in grado 
di capirlo.

EsErCITIAMO LA MEMOrIA
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rIAssUNTO DEL CAPITOLO  “La biologia della mente”

Biologia, comportamento e mente
[2.1]  Perché gli psicologi si interessano alla biologia umana?

La comunicazione neurale
[2.2]  Cosa sono i neuroni e come trasmettono l’informazione?
[2.3]  In che modo le cellule nervose comunicano fra loro?
[2.4]  In che modo i neurotrasmettitori influenzano il comportamen-
to, e in che modo le sostanze psicotrope e gli altri composti chimici 
influenzano la trasmissione neurale?

Il sistema nervoso
[2.5]  Quali sono le funzioni delle principali divisioni del sistema ner-
voso e quali i tre tipi principali di neuroni?

Il sistema endocrino
[2.6]  In che modo il sistema endocrino trasmette l’informazione e 
interagisce con il sistema nervoso?

Il cervello
[2.7]  In che modo i neuroscienziati studiano le connessioni tra cervel-
lo, comportamento e mente?
[2.8]  Quali strutture compongono il tronco encefalico, e quali sono le 
funzioni del tronco encefalico, del talamo e del cervelletto?
[2.9]  Quali sono le strutture e le funzioni del sistema limbico?
[2.10]  Quali funzioni svolgono le varie regioni della corteccia cere-
brale?
[2.11]  In che misura un cervello danneggiato può riorganizzarsi, e 
cos’è la neurogenesi?
[2.12]  Cosa ci rivelano i casi di cervello diviso in merito alle funzioni 
dei due emisferi cerebrali?

EsErCITIAMO LA MEMOrIA  Prendetevi un momento per rispondere a tutte le domande relative agli obiettivi di apprendimento, 
che qui riprendiamo dai vari paragrafi del capitolo. Poi andate all’appendice B, «Ripasso completo dei capitoli», dove troverete 
le risposte corrette, che potrete confrontare con le vostre. Le ricerche dimostrano che cercare di rispondere a queste domande 
farà migliorare la memoria a lungo termine degli argomenti studiati (McDaniel et al., 2009).

OBIETTIVI DI APPrENDIMENTO

motoneuroni, p. 46
nervi, p. 46
neurogenesi, p. 66
neurone, p. 41
neuroni sensoriali, p. 46
neurotrasmettitori, p. 44
ormoni, p. 50
plasticità, p. 65
potenziale d’azione, p. 42
prospettiva biologica, p. 40
ricaptazione, p. 44
riflesso, p. 49
sinapsi, p. 43
sistema endocrino, p. 50
sistema limbico, p. 56
sistema nervoso, p. 46
sistema nervoso autonomo (SNA), p. 48
sistema nervoso centrale (SNC), p. 46
sistema nervoso parasimpatico, p. 48
sistema nervoso periferico (SNP), p. 46
sistema nervoso simpatico, p. 48
sistema nervoso somatico, p. 47
soglia, p. 42
talamo, p. 55
tomografia a emissione di positroni (PET), p. 53
tronco encefalico, p. 54

amigdala, p. 56
aree di associazione, p. 63
assone, p. 42
bulbo (o midollo allungato), p. 54
cellule della glia, p. 59
cervelletto, p. 55
cervello diviso, p. 67
corpo calloso, p. 67
corteccia cerebrale, p. 59
corteccia motoria, p. 60
corteccia sensoriale, p. 63
dendriti, p. 42
elettroencefalogramma (EEG), p. 52
endorfine, p. 46
formazione reticolare, p. 55
ghiandole surrenali, p. 51
guaina mielinica, p. 42
imaging a risonanza magnetica (MRI), p. 53
imaging a risonanza magnetica funzionale (fMRI), p. 53
interneuroni, p. 46
ipofisi, p. 51
ipotalamo, p. 56
lesione, p. 52
lobi frontali, p. 59
lobi occipitali, p. 59
lobi parietali, p. 59
lobi temporali, p. 59

EsErCITIAMO LA MEMOrIA  Verificate se avete acquisito questi termini, cercando di scriverne la definizione prima di andare alla 
pagina di riferimento per controllare la vostra risposta.
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