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INTRODUZIONE 

 Durante il mio percorso triennale mi sono occupata di sviluppare una tesi dal titolo 

“I Neuroni specchio, come esserci nel mondo”. Pertanto, essendo molto interessata alle  

Neuroscienze, ho deciso di approfondire e sviluppare, in questo mio elaborato di tesi 

magistrale, il rapporto tra mente e cervello e il ruolo della nostra coscienza. 

Credo che entrare nei meandri della nostra mente e riuscire a creare connessioni tra la nostra 

attività mentale e quella cerebrale sia un progetto molto difficile e allo stesso tempo 

affascinante. Le Neuroscienze, da anni si occupano dello studio della mente e del cervello, e 

hanno portato innumerevoli scoperte inerenti sia il funzionamento cerebrale, e quindi 

strettamente medico, sia scoperte che sfociano nella sfera prettamente filosofica e 

sociologica, ecco perché parlerei di Neurofilosofia. 

Per capire il cervello, devo capire la mente? Dove inizia la mente e dove finisce il mondo? 

Che relazione c’è tra la mente e il mondo? Sono tutti interrogativi che dovremmo porci. 

Ecco perché penso che le Neuroscienze, non avendo né un’impronta riduzionista, ovvero 

una visione che si concentri unicamente sullo studio di settori specifici ridotti, né 

un’impronta olistica, che tiene conto solo del tutto, tralasciando però i singoli casi e le 

singole interpretazioni, sia così l’emblema e la manifestazione completa di come la 

medicina possa incontrare ed unirsi alla filosofia, ed ecco che mente e cervello, sono 

interconnessi e correlati. 

Mi ha sempre affascinato il campo medico e l’importanza del ruolo delle neuroscienze, e di 

come esse, hanno rivoluzionato completamente la visione dualistica e meccanicistica delle 

scienze classiche cognitive, per riuscire ad esprimere una visione delle capacità cognitive, 

funzionali, emotive e sociali che sia aperta, empatica ed intersoggettiva, e che metta in 

stretta correlazione il rapporto tra mente e corpo, secondo cui la mente non può esistere 

senza il corpo e viceversa.  

Grazie alle Neuroscienze e in particolare alla scoperta e al lavoro di un grande 

Neurobiologo, Antonio Damasio, possiamo avere una profonda comprensione della nostra 

mente e avere accesso alla nostra coscienza in maniera profonda e ontologica direi, e non 

come qualcosa considerato astratto o diviso dal nostro corpo e dalle nostre emozioni, come 

invece è sempre stato sostenuto dalle teorie precedenti. 
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Io sono il mio corpo e il corpo è il teatro della mia mente; questa frase emblematica è 

sottolineata e riportata più volte da Damasio nelle sue opere, in particolare nel suo ultimo 

testo del 2012, “Il sé viene alla mente, la costruzione di un cervello cosciente”. 

Le nostre sensazioni, emozioni e conseguenti sentimenti, sono il risultato dell’attivazione e 

del funzionamento di specifiche aree cerebrali. 

Ad ogni nostra attività mentale corrisponde un’altrettanta attività cerebrale, il tronco 

encefalico è considerato il motore per la crescita e lo sviluppo dei sentimenti e di 

conseguenza il centro della nostra coscienza, così come nell’area dell’amigdala e dell’insula 

ci sono le emozioni che ci permettono di scegliere ciò che è bene o male. 

Ad esempio l’amigdala si attiva quando si hanno sensazioni sia gradevoli sia sgradevoli e di 

disagio, mentre l’insula e il cingolo rostrale vengono attivate di fronte a situazioni di 

disgusto. 

Nel primo capitolo del mio elaborato mi occuperò di delineare la fisiologia del cervello e le 

funzioni delle nostre diverse aree cerebrali, mostrando come ad ogni attività neurale 

corrisponda un’attività mentale specifica e come ci sia un continuo interscambio tra di esse, 

e come Damasio e le Neuroscienze abbiano creato una visione completamente diversa dalle 

scienze cognitive, di cui ho già accennato precedentemente. Nel secondo capitolo mi 

concentrerò invece sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti, i quali sono il centro 

nevralgico del nostro pensare, essere e agire nel mondo. 

È grazie alla dimensione del sentimento e alla funzione che esso ha come “marcatore 

somatico” che ogni uomo può scegliere ciò che è bene o male, ciò che implica piacere o 

dolore come emozioni primordiali. I sentimenti garantiscono, infatti, un nesso tra percezione 

e rappresentazione  degli eventi interni ed esterni al nostro corpo, che ci permettono di 

costruire la nostra identità cosciente ed eseguire quindi azioni morali. 

I sentimenti svolgono un ruolo fondamentale non solo nella scelta di ciò che è giusto per noi 

a livello personale, ma delineano e determinano anche lo sviluppo dell’etica e dei 

comportamenti sociali. Ci si può chiedere, ad ogni modo, se ciò che fa nascere determinate 

emozioni, e di conseguenza sentimenti quali la rabbia, la paura, la compassione, il senso di 

colpa, la vergogna, l’orgoglio ecc., siano da ricondurre unicamente ad una base biologica, e 

quindi si può dire che i sentimenti dipendano dal nostro Dna, oppure sia meglio riflettere sul 

fatto che determinati sentimenti e stati d’animo sono influenzati e causati dall’insorgere di 

traumi, incidenti, malattie o vissuti esperienziali particolarmente tragici, che possono creare 

anche dei deficit o delle devianze del nostro cervello e di conseguenza della nostra mente e 
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del modo di rappresentare sia internamente sia esternamente la realtà, dando inizio a molti 

disturbi neurologici e di personalità. 

Damasio, nelle sue ricerche, dà molta rilevanza al ruolo delle immagini, le immagini che ci 

creiamo nella nostra mente producono quel filo conduttore tra percezione e 

rappresentazione, tra sensazioni e sviluppo dei sentimenti, che danno origine alle nostre 

azioni e reazioni. 

Tutto ciò fa parte di un processo “omeostatico”, secondo cui ogni persona, dotata di 

funzionalità cognitive ed emotive, deve poi riuscire a fronteggiare situazioni di vita, casi 

fortuiti ed esperienze positive o negative, in modo da mantenere il controllo del proprio sé e 

quindi riuscire a non perdere la stabilità interiore e la propria autocoscienza in seguito a 

situazioni che non sono mai stabili e certe. 

Proseguirò nel terzo capitolo a parlare del sé per la costruzione di un cervello cosciente e a 

spiegare come la coscienza sia il motore nella guida delle nostre azioni e decisioni. 

Esaminerò il significato del proto-sè, del sé nucleare e infine del sé autobiografico come 

passaggio conclusivo e finale nella costruzione della propria identità. 

Il corpo è il teatro della mente e la relazione tra cervello, mente e coscienza è l’ordine 

causale nella determinazione del proprio io, è così che nei casi di squilibrio di uno di questi 

livelli l’ordine viene a mancare, e di conseguenza insorgono tutte quelle problematiche 

relative ai blocchi emotivi o cerebrali che generano stati di afasie o in alcuni casi stati di 

totale incoscienza come negli ictus cerebrali. 

Il dilemma che pone Damasio, e che è tutt’ora al centro dei dibattiti e delle questioni relative 

alla filosofia della mente, è: ognuno di noi ha accesso e controllo della propria coscienza, 

ma è possibile anche avere il controllo e l’accesso alla coscienza altrui? Si potrebbe 

rispondere sì e anche no, dati i problemi di comprensione ed empatia che spesso si 

riscontrano nelle relazioni interpersonali e nel rapporto con l’alterità. 

Premetto che la ricerca e la scoperta dei neuroni specchio e il concetto di simulazione 

incarnata, permettono di creare un “ponte diretto” tra sé e l’altro, attraverso cui noi 

possiamo comprendere lo stato mentale altrui in maniera automatica. 

È anche vero, però, che le difficoltà empatiche e di comprensione dello stato altrui sono il 

problema centrale per riuscire ad avvicinarsi alla coscienza dell’altro e quindi poter 

risolvere innumerevoli problemi che sfociano in tensioni di carattere culturale, economico e 

sociale, che molto spesso creano difficoltà e dividono le persone, se non intere generazioni, 

creando profonde spaccature nel mondo. È’ quindi vero in parte direi quel che ci è dato dal 
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ruolo dei neuroni specchio e dalla simulazione incarnata, in quanto l’accesso alla 

conoscenza della coscienza è un terreno ancora molto complesso e, oserei dire,  aporetico. 

Per quanto riguarda la parte inerente alla filosofia, si può rilevare come ci sia una 

rivoluzione nel modo di pensare che va da Cartesio a Spinoza, e quindi il passaggio dalla 

concezione del dualismo cartesiano di “res extensa” e “res cogitans”, ovvero materia e 

spirito, per abbracciare, attraverso la filosofia spinoziana, il concetto di “monismo.” Il 

monismo per Spinoza è una Sostanza “pura” vera e propria, che permette di rivoluzionare la 

concezione della mente e porre così sullo stesso piano il rapporto tra mente e cervello, tra io 

e mondo, tra spirito e materia in un concetto di totale immanenza, che è quell’immanenza 

che accomuna il pensiero di Damasio, profonda e precostituita tra io e mondo, sé soggettivo 

e sé oggettivo, spirito e corpo. 

Nell’ultimo capitolo invece mi occuperò della mente estesa, facendo riferimento alla 

filosofia di Michele Di Francesco,  Andy Clark e Rupert Sherdlake, collegandomi 

all’importanza dei processi autopoietici e alla costruzione di una soggettività cosciente 

autorganizzata, e quindi autopoietica, che sfocia nel campo delle teorie sociologiche di 

Morin. 

Con questa tesi vorrei approfondire non solo una comprensione scientifica del rapporto tra 

mente e cervello e il ruolo della corporeità, ma riuscire anche a delineare il concetto di una 

mente estesa, che secondo i sostenitori di tale modello, quali Di Francesco, Clark e 

Sheldrake, non è sempre necessariamente legata ad un circuito cerebrale, ma riguarda un 

sistema allargato che permette di creare una rete interculturale, capace di “assoggettivare la 

mente in un sistema complesso, il quale tiene sempre conto però delle molteplici differenze 

contenute in ogni soggetto.”  

Grazie a queste riflessioni si può toccare una tematica molto complessa e spesso 

ambivalente, quale il ruolo della nostra coscienza e il modo di poter accedere, o perlomeno 

avvicinarsi, a conoscere la coscienza altrui. 

Questo rimane un compito alquanto difficile e che allo stesso tempo non ha ancora 

raggiunto delle risposte definitive, ma anzi pone  interrogativi e ricerche. 
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PARTE PRIMA 

CAPITOLO 1. 

DAMASIO E LA RIVOLUZIONE NEL CAMPO DELLE NEUROSCIENZE 

Pensiamo e agiamo non solo con il cervello, ma con tutto il corpo. 

Damasio. 

1.1  Antonio Damasio: vita, opere e pensiero 

Antonio Damasio, nato a Lisbona il 25 febbraio del 1944, laureato in Medicina, è 

attualmente professore di Neurologia presso la University of Southern California, dove 

dirige il Brain and Creativity Institute, nonché professore incaricato presso il Salk Institute 

for Biological Studies di La Jolla e la University of Iowa. 

La sua profonda preparazione ed esperienza medica hanno permesso di approfondire la 

conoscenza del nostro cervello e di dare risposte importanti nel campo della Neurologia e 

della Neuropsicologia. 

Studiando i suoi testi, si può comprendere in modo esaustivo il funzionamento del cervello e 

l’importanza della relazione mente-corpo e avere una visione molto chiara e interessante di 

come certi danni o traumi cerebrali possano cambiare profondamente il nostro modo di 

sentire e provare sentimenti, tanto da modificare la rappresentazione che abbiamo della 

realtà esterna. 

L’esperienza clinica e scientifica di Damasio, ricca di nozioni prettamente mediche e 

neurologiche, fa riflettere sull’importanza del ruolo che hanno le emozioni e i sentimenti, e 

di come le immagini siano il “ponte” necessario per collegare interiorità ed esteriorità, 

materia e spirito, mente e cervello, ovvero manifestazioni neurobiologiche e fenome-

nologiche.  

C’è stato un forte desiderio di interessarmi alle basi neurali della ragione ed entrare a 

conoscere la mente e le nostre reazioni emotive, cercando di dare delle risposte scientifiche 

ai miei interrogativi, leggendo numerosi testi scientifici, tra cui quelli del noto neurobiologo 

Antonio Damasio. Dovendo comunque confrontarmi con una realtà alquanto impenetrabile 

e in cui il contesto ambientale e sociale svolgono un ruolo importante nella determinazione 

della nostra personalità e quindi per lo sviluppo della nostra coscienza. 
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Pensando al cervello che sta dietro alla mente, si possono immaginare sistemi neurali 

differenti per la ragione e per l’emozione, secondo una credenza ampiamente diffusa sulla 

relazione tra le due, in prospettiva sia mentale sia neurologica. Il meccanismo della ragione 

è disposto in una regione separata della nostra mente, nella quale non bisogna consentire 

alle emozioni di penetrare, questo è vero oppure no? 

È interessante però riportare il caso, studiato da Damasio, di un individuo umano 

intelligente, molto freddo e poco emotivo, la cui ragion pratica, però, è talmente menomata 

da produrre nelle vicende del quotidiano una violazione di quel che noi riterremmo 

socialmente appropriato e vantaggioso dal punto di vista personale. 

La sua mente era stata del tutto sana fino a quando un danno neurologico non colpì un 

particolare settore del suo cervello, provocando da un giorno all’altro un profondo danno 

della capacità di decidere. Gli strumenti che si è soliti giudicare necessari e sufficienti per il 

comportamento razionale erano intatti, Damasio dice infatti che: “disponeva della memoria, 

dell’attenzione e delle conoscenze richieste; egli poteva pure eseguire calcoli matematici e 

affrontare la logica di un problema astratto”1. 

Dal punto di vista emozionale, il soggetto aveva una profonda menomazione e il suo sentire 

di fondo era stato compromesso e marchiato; questo caso per spiegare come danni cerebrali 

possano danneggiare i sentimenti e la mente. Ecco che i sentimenti e le emozioni sono 

fondamentali nella guida del nostro agire pratico, e non solo le attività cognitive quindi 

devono essere integre per la guida del nostro agire. 

Sia in ogni singola persona, sia nell’evoluzione della cultura e della società, la ragione ha 

sempre avuto bisogno dei meccanismi guida delle emozioni e dei sentimenti, con questo 

però non si può negare che, molto spesso l’intervento delle emozioni e dei sentimenti 

possono causare grande disordine nei processi di ragionamento e nell’agire pratico. Ecco 

che un bravo chirurgo ad esempio, durante l’esecuzione di un intervento, deve lasciare da 

parte i sentimenti e le emozioni, e fare spazio alla ragione, come forza motrice nella guida 

del suo agire per garantire la salvezza di un altro individuo 

Allo stesso tempo, però, nel quotidiano e in molte situazioni di vita, l’assenza di sentimento 

e di emozione compromette la razionalità che ci rende prettamente umani e ci permette di 

decidere in armonia con un senso di futuro personale, di convivenza sociale e utile per 

l’agire morale. 

                                                           
1 A. Damasio, Introduzione all’errore di Cartesio, Milano, 1995. 
 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

10 

 

Nell’eseguire un’azione o nel prendere una decisione, non dico che siano solo indispensabili 

i sentimenti e che essi spesso decidono per noi, ma intendo dire che certi aspetti della nostra 

emotività e i nostri sentimenti sono indispensabili per la razionalità. “I sentimenti spesso ci 

volgono nella direzione giusta” dice Damasio. 

Quando ad esempio dobbiamo dare un giudizio morale, decidere sull’andamento di una 

relazione personale, decidere se interrompere o meno una storia d’amore, decidere cosa fare 

della nostra vita, del nostro futuro sia lavorativo sia personale, decidere cosa sarà degli anni 

a venire, ecco che noi ci troviamo in una situazione di incertezza che molto spesso ci causa 

paura e angoscia. 

Ecco che le nostre emozioni e i nostri sentimenti, insieme con i processi fisiologici che ne 

costituiscono la base, ci sono di aiuto nel prevedere un futuro incerto e nel pianificare piano 

piano le nostre azioni. 

La ragione umana dipende da diversi sistemi cerebrali, operanti attraverso molti livelli di 

organizzazione neuronica, anziché da un unico centro. 

Nello sviluppo della ragione cooperano sia le regioni cerebrali di livello alto, sia quelle di 

livello basso, dalle cortecce prefrontali all’ipotalamo e al midollo allungato2. 

I livelli più bassi sono quelli che regolano l’elaborazione delle emozioni e dei sentimenti 

necessari per la sopravvivenza dell’organismo. 

Questo viene posto direttamente all’interno di quei processi che permettono meccanismi 

cerebrali di livello più alto come il ragionamento, la decisione, il comportamento sociale e 

la creatività. 

Ecco che gli strati più bassi, inerenti le emozioni e le sensazioni somato-sensoriali 

riguardano la parte istintiva e viscerale dell’individuo, più facili da elaborare e somatizzare, 

che vanno inseriti in una sfera di tipo emozionale, mentre gli strati più alti, inerenti il 

ragionamento, la capacità di decisione, l’attenzione e la pianificazione delle scelte, sono le 

attività cognitive legate più all’aspetto prettamente razionale e da inserirsi in una sfera 

intellettiva. 

L’agire in accordo con i principi etici richiede la partecipazione di connessioni neurali che 

permettono di creare quella dimensione sociale, questo avviene “quando molti individui 

dotati di disposizione biologica simile interagiscono in circostanze specifiche”.3 

                                                           
2 Cfr A. Damasio, l’Errore di Cartesio, 1985. 
3 A. Damasio,  Introduzione all’errore di Cartesio, Milano, 1995. 
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Il sentimento è il tema centrale di questa tesi, in quanto è affascinante capire i processi 

neurali e cognitivi necessari nella decisione e nel ragionamento. 

Leggendo attentamente i testi di Damasio, si può capire come, in molti pazienti neurologici, 

lesioni cerebrali hanno modificato l’esperienza dei sentimenti e del sentire profondo. 

Le reti neurali che sono alla base dei sentimenti sono, oltre alle zone dove si sviluppano le 

emozioni, quali l’insula e l’amigdala, anche alcune aree cerebrali prefrontali e il tronco 

encefalico, che è il centro motore che registra tutti i segnali fisiologici ed emotivi che 

derivano dal nostro corpo. 

L’essenza del sentimento appare come qualcosa che possiamo vedere attraverso una finestra 

che si apre su un’immagine, Damasio usa spesso il ruolo dell’immagine come 

rappresentazione incorporata della realtà esterna, continuamente aggiornata, della struttura e 

dello stato del nostro corpo. Damasio sotiene che: 

 

”Nel paesaggio del nostro corpo, gli oggetti sono i visceri (cuore, polmoni, intestino e 

muscoli); luce, ombra, movimento e suono rappresentano il punto focale per il 

funzionamento di tali organi”.4 

 

I sentimenti e le emozioni, sono geneticamente organizzati, e fungono come delle guide 

interne per vivere bene, e per metterci in comunicazione con gli altri. 

I sentimenti non sono né inafferrabili né sfuggenti, in quanto essi sono il risultato di una 

sistemazione biologica e fisiologica del cervello. 

Scoprire che ogni sentimento dipende dall’attività di un certo numero di specifici sistemi 

cerebrali in interazione tra loro con un certo numero di organi del corpo non sminuisce la 

qualità di quel sentimento come fenomeno umano5. 

I sentimenti formano la base di quello che gli esseri umani descrivono come lo spirito o 

l’anima del mondo. 

 La mente non si forma poi dalla sola funzionalità del corpo o del solo cervello, ma 

dall’interazione tra i due e i processi fisiologici che noi chiamiamo “mente” derivano 

dall’insieme funzionale e dall’interazione tra mente e cervello o circuiti neurali nella loro 

complessità, piuttosto che dal funzionamento di uno solo dei due. 

                                                           
4 , www.brainactive.it, centro di neuropsicologia in ambito neuropsicologico, brainactive.it 
 
5 Cfr A. Damasio, L’errore di Cartesio, 1985. 
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Il funzionamento della mente è scaturito dall’attività dei neuroni e il loro funzionamento è 

indipendente da quello del resto dell’organismo. 

Ecco che i vari disturbi della memoria, del linguaggio, dell’apprendimento ecc., presenti in 

individui colpiti da lesioni o afasie al cervello, richiamano l’importanza non solo del 

cervello, ma di tutto il corpo per l’esecuzione delle attività mentali e cognitive.6 

Sentimenti, quali l’amore o l’odio, e lo sviluppo dei nostri talenti nella risoluzione di un 

problema, sono da ricondursi ad eventi neurali all’interno del cervello, il quale deve però 

essere sempre in continua interazione con il corpo. 

La complessità della mente umana, è tale che, la scienza non è in grado di dare risposte certe 

e assolute a tutto. 

Alcune domande trovano risposta attraverso esperimenti e osservazioni cliniche, mentre 

altre rimangono incompiute, in quanto riuscire a comprendere i meandri del funzionamento 

mentale, è un compito che nemmeno la medicina è riuscita a garantire. 

 

1.2 Un ribaltamento della teoria delle scienze cognitive classiche e l’importanza delle 

neuroscienze per la comprensione di sé e delle nostre capacità cognitive ed emotive. 

 

La teoria delle scienze cognitive classiche, nata dalla filosofia di Cartesio, il quale  

intendeva separare nettamente la materia dallo spirito, l’aspetto intellettivo da quello 

emotivo e così il corpo dalla mente, è stata completamente rivalutata e ribaltata dagli studi 

delle Neuroscienze e dalla profonda esperienza in campo neurologico del Professor Antonio 

Damasio. 

“L’errore di Cartesio”, prima opera pubblicata da Damasio nel 1995, è la prima opera vera e 

propria che mette in rilievo l’errore nella filosofia di Cartesio, rilevando l’importanza 

estrema della connessione tra corpo e mente, tra aspetto intellettivo ed emotivo. 

Viene messa al centro la funzione delle emozioni e dei conseguenti sentimenti, poiché da 

emozioni che derivano dal nostro apparato somato-sensoriale, si sviluppano successiva-

mente e in maniera automatica i sentimenti. 

Prevale l’essenzialità del valore cognitivo del sentimento e Damasio propone un nuovo 

modo di concepire il sentimento. Questi infatti introduce una linea nuova tra il sentire di 

base e il sentire delle emozioni a livello superiore.  

                                                           
6 Cfr, Ivi 
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Egli sostiene che: “la distinzione è determinata dalle osservazioni della architettura 

anatomico-funzionale delle aree cerebrali e non da osservazioni unicamente di carattere 

psicologico.” 

Ecco che la funzionalità emotiva, dipendente dalla base neurobiologica, sfocia nell’agire 

razionale e nell’agire sociale, che permette di comprendere molto bene il rapporto tra il 

cervello e lo sviluppo della coscienza.  

Le scienze classiche cognitive, con i loro vari esperimenti e osservazioni, avevano creato 

una visione della mente e dell’intelligenza umana di carattere modulare, computazionale e 

diviso per settori, secondo cui ogni funzionalità dell’uomo e ogni capacità dipendevano 

direttamente da un’area cerebrale specifica o meglio da “zone divise”, che però sono 

modulari, e non comunicavano tra loro né erano interconnesse.  

Questo concetto era preso in considerazione anche per la funzionalità cerebrale, secondo cui 

ogni area ha una funzione specifica, senza considerare che invece i nostri neuroni e le nostre 

sinapsi, a sua volta unite da assoni e dendriti, sono intimamente connesse tra loro, solo così 

ci sarà un perfetto funzionamento cerebrale e lo sviluppo di un’intelligenza complessa e del 

talento nella formazione del proprio io.  

Se non fosse così, saremmo costretti a parlare di un’intelligenza artificiale, simile ad un 

computer, che immagazzina ed elabora informazioni e nozioni, attraverso processi di in-put 

e out-put, secondo settori e regole predefinite, che non hanno scambio reciproco. Un 

esempio in questo caso è proprio la macchina di Alan Turing: questa macchina nel campo 

dell’informatica era considerata la macchina ideale, in quanto manipolava i contenuti dati su 

un nastro di lunghezza potenzialmente infinito, secondo un insieme prefissato di regole ben 

definite. 

Le scienze cognitive classiche e il cognitivismo in generale considerano il cervello al pari di 

un computer, capace di eseguire comandi standard attraverso un processo di logica 

inferenziale, che faccia sì che la mente elabori le informazioni, ossia simboli, sulla base di 

regole ben precise per poi tradurle in formato proposizionale. 

Anzitutto il computer funziona utilizzando la logica e l’aritmetica, eseguendo cicli 

rapidissimi scanditi da un orologio, mentre il cervello non agisce seguendo regole logiche 

precise. Per funzionare, inoltre, il computer deve ricevere segnali di ingresso non ambigui, 

ma i segnali che giungono ai vari recettori sensitivi del cervello, non sono organizzati in 

questo modo. Ecco che da questo confronto si può capire l’errore del cognitivismo classico 

e la rivoluzione nel campo delle Neuroscienze. 
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1.3 Mente e Filosofia: L’errore di Cartesio e l’avvicinamento al monismo spinoziano, da 

una visione computazionale e modulare della mente ad una visione modale e 

intersoggettiva, una rivoluzione nel modo di pensare. 

 

Come ho già precedentemente indicato, l’errore di Cartesio, secondo le recenti scoperte di 

Antonio Damasio, fu quello di considerare la mente come entità separata dal corpo e porre 

quel famoso dualismo cartesiano tra “res extensa”, intesa come corpo o materia, e “res 

cogitans” intesa come spirito o pensiero. 

Le scienze classiche cognitive avevano proprio una visione della mente che riprendeva la 

teoria cartesiana, secondo la quale i comandi e le capacità che ogni persona dimostra, sono 

la conseguenza della funzionalità di aree cerebrali distinte e divise, secondo cui ogni area ha 

una specifica competenza: ecco che l’area dove si forma il linguaggio, l’area della 

comprensione, l’area dove si formano le emozioni, quella dove si sviluppano le azioni 

motorie ecc ecc., non comunicavano tra loro, ma erano nettamente divise, e quindi ogni 

zona aveva un compito specifico. 

Tutto ciò viene completamente modificato con la nascita delle Neuroscienze e grazie alla 

scoperta dei neuroni specchio da parte di un gruppo di ricercatori di Parma, tra i più 

importanti voglio ricordare Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese. Quest’ultimo ha parlato 

per la prima volta di “simulazione incarnata”, e di uno scambio diretto di azioni, percezioni 

ed emozioni, che non segue appunto una logica inferenziale, ma un processo spontaneo e 

automatico nella condivisione dei nostri stati emotivi e mentali. 

Damasio sottolinea l’importanza delle emozioni e dei sentimenti di base come una 

costruzione che deriva da un’architettura anatomico-funzionale del sistema nervoso 

centrale, secondo cui la nostra mente e i nostri stati mentali, derivano direttamente dalle 

nostre attività cerebrali e dal funzionamento più o meno corretto dei nostri neuroni. 

Vorrei quindi porre una riflessione: i nostri stati d’animo o i nostri stati mentali, quindi la 

capacità di sviluppare determinati talenti, oppure la capacità di avere o meno autocontrollo 

di fronte a eventi traumatici e situazioni difficili, dipendono direttamente da come sono 

conformati i nostri neuroni, e quindi tutto si basa su un sistema neuro-biologico predefinito? 

O invece l’aspetto ambientale e intersoggettivo contano? E quanto contano questi aspetti 

soprattutto nella costruzione di una personalità forte e capace di autodeterminarsi, riuscendo 

a non farsi manipolare o influenzare da altri individui o dalla realtà esterna? 
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Lasciamo riflettere su questa cosa, cercando di approfondire e dare una risposta più chiara e 

precisa a questi interrogativi nei prossimi capitoli. 

Ritornando al rapporto tra mente e filosofia, Damasio ha ripreso Cartesio proprio per 

sottolineare la gravità del suo pensiero nella separazione netta tra mente e corpo, per 

avvicinarsi alla filosofia di Spinoza e al suo “monismo”, in base al quale esiste una 

“Sostanza pura e assoluta”, che contiene sia la materia che lo spirito, tutto è racchiuso nel 

concetto di “Sostanza”. La filosofia di Spinoza permette così di spostarsi da una concezione 

modulare della mente ad una visione modale di essa.  

Ogni individuo è formato da un corpo, racchiuso in una mente, che comunicano 

continuamente tra loro, e che a loro volta sono incorporati all’interno di un ambiente socio-

culturale preciso, costituito da rapporti intersoggettivi diversi e situazione esterne sempre 

differenti e sempre in continua modifica.  

Secondo Spinoza è vero che l’ordine causale e la connessione delle idee ha un rapporto 

stretto con l’ordine delle cose, e quindi c’è parallelismo e stretta unione tra l’estensione vista 

come materia o insieme delle cose o oggetti e le idee, intese come unione di quel che 

costituisce il pensiero.  

Questo perché pensiero ed estensione sono due qualità della stessa sostanza, che per 

Spinoza è la Sostanza “pura e assoluta”; essi sono la stessa sostanza considerata da due 

diversi punti di vista: quello spirituale e quello materiale. Il pensiero, inteso come sistema 

totale delle idee, e l’estensione, intesa come sistema totale delle cose materiali, si trovano tra 

loro in una relazione tale che può essere paragonata al progetto di una casa. L’idea della 

casa, inteso come progetto, implica il pensiero come insieme totale delle idee e la 

realizzazione finale della casa implica la costruzione dell’edificio in senso materiale, che 

rappresenta per Spinoza l’estensione. 

I rapporti presenti tra pensiero ed estensione si possono chiarire con un’analogia7: “in un 

arco di cerchio si deve distinguere il lato concavo e il lato convesso. L’arco di cerchio è 

qualcosa di unitario; però, visto da una parte si presenta concavo, mentre visto dall’altra si 

presenta convesso. Così come la sostanza divina che da un certo punto di vista è spirituale, 

da un altro punto di vista è materiale”. 

Spinoza espone molto bene il concetto di rapporto anima-corpo nell’uomo, come risultato 

del rapporto tra estensione e pensiero. L’anima dell’uomo è un modo del pensiero, mentre il 

corpo è un modo dell’estensione. L’anima e il corpo, secondo Spinoza, fanno parte della 

                                                           

4 https://firenzeappunti.weebly.com/spinoza.html  
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stessa Sostanza immanente, semplicemente la manifestazione appare diversa, e richiama il 

rapporto tra ontologico e fenomenologico. Ecco che l’anima dell’uomo è una parte o 

manifestazione del pensiero, mente il corpo costituisce la parte o manifestazione 

dell’estensione. Così, ad esempio, il dolore che prova una persona sul piano corporeo( 

esperienze ad esempio come “pungersi o scottarsi”) sono l’emblema della manifestazione 

sul piano psicologico, questo perché l’uinione delle idee e delle cose, della materia e del 

pensiero, sono la stessa realtà considerata da due diversi punti di vista8. 

Damasio scrive un libro non-filosofico sul filosofo Spinoza. Si tratta di“Alla ricerca di 

Spinoza”. Il neurobiologo dice: 

  

“Poiché non sono un filosofo e questo libro non si occupa della filosofia spinoziana, è 

ragionevole chiedersi: perché Spinoza?” Altrove l’autore dichiara a chiare lettere: “Non 

intendo affrontare il suo pensiero al di fuori degli aspetti che ritengo pertinenti alla 

biologia”.9  

 

Secondo Spinoza i sentimenti possono essere indagati scientificamente, ovvero si può 

spiegare, attraverso le tecniche di neuroimaging usate dalle neuroscienze, la loro funzione, 

la struttura e la localizzazione, studiando e analizzando le aree cerebrali in cui sono presenti. 

Diventerebbe così importante spiegare il circuito cerebrale in cui è insito il rapporto 

emozioni-sentimenti e in cui le emozioni sono insite nel corpo così come le sensazioni 

fisiche, mentre i sentimenti si trovano nella mente.  

 Il cervello produce una rappresentazione tra quel che viene percepito interiormente e 

rielaborato poi esteriormente, attraverso le diverse configurazioni neuronali, dei molteplici 

aspetti dell’attività dell’organismo. Damasio fa riferimento all’“Errore di Cartesio” (1995) 

ed “Emozione e coscienza” (2000), nei quali ha approfonditamente studiato il ruolo dei 

sentimenti, e come essi, hanno potuto generare il sé nella costruzione di un’identità 

cosciente. Attraverso i sentimenti, che già a livello sensoriale e biologico, danno un segnale 

di quella che è la rappresentazione interna che si costituisce nell’organismo, e a cui farà 

seguito, una manifestazione a livello fenomenologico. L’interesse della filosofia per il 

problema mente-corpo e il loro controverso rapporto, ci permette di comprendere chi siamo. 

Questo serve nella cura delle patologie e dei disturbi di personalità, in quanto si è potuto 

                                                           
8
 Ivi 

9 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza,  cit. pag. 17-18, Milano, 2003. 
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vedere un progresso in quello che è l’ambito della biologia, della medicina, della filosofia e 

delle scienze sociali.10 

Damasio parte da alcune tesi di caratterere neurobiologico e da esperimenti scientifici, per 

riuscire, attraverso la filosofia e le scienze sociali, ad abbracciare un’analisi dell’uomo nelle 

sue varie maniestazioni emotive e cognitive, che scavi in profondità l’aspetto antropologico 

della persona. 

Damasio descrive il suo impatto emotivo con i luoghi della vita di Spinoza e l’impressione 

ricevuta dalla lettura dei suoi scritti, in modo da ricostruire, attraverso il pensiero di 

Spinoza, la sua ricerca neurobiologica. 

Damasio spiega che Spinoza non è stato considerato già all’epoca per i suoi pensieri eretici. 

Esistono almeno quattro Spinoza: colui che presenta una nuova concezione di Dio, 

l’architetto politico, il filosofo che utilizza i fatti scientifici e la geometria per formulare 

giudizi sull’uomo e sull’universo, infine il “protobiologo”, che riflette sui temi della 

biologia della mente, la quale è comparabile con l’odierna neurobiologia.11 

 La distinzione tra emozioni e sentimenti  viene rivalutata, in nome di quella che è la 

neuroscienza cognitiva. Le emozioni e i sentimenti si attivano e prendono forma in quel che 

è il teatro del corpo e in quello della mente, dando origine ad una forma mentis che sia in 

equilibrio con la costituzione dell’organismo, in cui le emozioni si formano e si attivano nei 

livelli inferiori, mentre i sentimenti si attivano secondo processi superiori e di livello 

secondario, come fosse una “piramide”, che viene costruita dal basso verso l’alto, 

organizzando i vari strati di quella che è l’attività neurale.  

Si è visto come Spinoza consideri la mente e il corpo come entità unite ad una stessa 

sostanza. Damasio invece spiega quali sono i meccanismi distinti che attivano la funzione 

delle emozioni e poi quella dei sentimenti, che a loro volta si mettono in contatto, e quindi 

vediamo come gli strati neurali inferiori dipendono da quelli superiori, così come i 

sentimenti sono la manifestazione delle emozioni e dalle quali dipendono. 

La precedenza delle emozioni sui sentimenti riguarda un processo di evoluzione e di 

equilibrio omeostatico dell’organismo vivente, “un grande ramificatissimo albero di 

fenomeni deputati alla regolazione automatica della vita”12 dice Damasio.  

Sulla base dell’emozione si forma una mappa che permette di unire e modificare le 

rappresentazioni corporali esterne con lo stato interno costituito dalla mente e dai pensieri.  

                                                           
10

 Cfr. A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, Milano, 2003. 
11

 Cfr. A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, Milano, 2003. 
12 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, cit. pag. 44, Milano, 2003. 
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I sentimenti aiutano le manifestazioni interne ad esprimersi ed esplicarsi in modo diretto 

attraverso i processi omeostatici di regolazione e di equilibrio. 

Il corpo e la mente, attraverso cui si rivelano rispettivamente emozioni e sentimenti, 

rappresentano dunque un processo unitario, proprio come Spinoza aveva sostenuto: “la 

mente o idea pensa il corpo.” 13 

Si percepisce mentalmente che il corpo è in un certo modo o in un certo stato e ci si 

rappresenta internamente questo modo.  

Dallo stato del corpo, che può trovarsi in una condizione di benessere o malessere sempre in 

continua modifica, si vengono a creare emozioni primoridali e successivamente sentimenti, 

che sono il risultato di uno stato fisiologico di benessere o malessere. Questa definizione è 

applicabile ai sentimenti di tristezza, di felicità, di piacere o di dolore, di vergogna o disagio, 

così come molte altre emozioni. 

Questo perché nel sentimento, le entità della mente e del corpo sono intimamente collegate.  

All’origine del sentimento c’è il corpo, come veicolo gettato nel mondo, in cui attraverso i 

vari circuiti cerebrali, prende forma quello che riguarda tutto ciò che è mentale.  

La distinzione fra i sentimenti è fondamentale come dice Damasio: 

 “perché la loro essenza consiste nei pensieri che rappresentano il corpo nel suo 

coinvolgimento in un processo reattivo”.14 

Ma perché Damasio sceglie proprio Spinoza? Il suo pensiero è utile per una descrizione 

delle emozioni e dei sentimenti umani.  

Spinoza anticipa alcuni concetti contemporanei secondo Damasio, ecco perché è stato scelto 

dal neurobiologo. E’ importante ricordarlo per la separazione del sentimento da quello 

dell’idea sull’oggetto che può aver causato l’emozione, la convinzione di poter combattere 

un’emozione negativa con una più forte ma positiva, indotta dalla ragione, l’idea di poter 

unire mente e corpo; infine il concetto di “conatus”, inteso come sforzo naturale di 

conservazione da parte degli organismi; l’affermazione che “l’oggetto dell’idea costituente 

la mente umana è il corpo”15.  

In particolare, l’idea spinoziana di “conatus” permette di richiamare il concetto 

neurofisiologico, che consiste nell’identificare un sentimento con una sensazione di 

carattere somato-sensoriale non solo in una parte specifica del corpo, ma in tutte le cellule e 

i circuiti cerebrali dell’organismo. Questo concetto inerente il conatus di Spinoza abbraccia 

                                                           
13

 Spinoza, Etica, II, PR.XII 
14 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, cit. pag. 109, Milano, 2003. 
15  B. Spinoza, Etica, II, PR. XIII. 
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quasi completamente, se non del tutto, la teoria delle connesioni neurali, sostenuta da 

Damasio e dalle neuroscienze. Esse, secondo Damasio, :“esistono sia come singoli 

organismi con un proprio conatus, sia come membri cooperativi di quella società che 

chiamiamo corpo umano e che sono tenuti insieme dal conatus dell’organismo nella sua 

globalità”. 16  

I contenuti dei sentimenti sono delle configurazioni di quello che è lo stato corporeo e sono 

rappresentati da delle mappe cerebrali che esprimono esternamente quella che è la 

manifestazione interna dell’attività mentale.  

Le emozioni o percezioni somato-sensoriali possono anche essere simulate, ecco perché non 

è così difficile “performare” un’emozione o uno stato d’animo; un esempio che può venire 

in mente è il ruolo dell’attore, che riesce, attraverso le rappresentazioni teatrali, a simulare 

interiormente le emozioni che deve poi esplicare ad un pubblico, cercando di performare lo 

stato d’animo in maniera empatica e più realistica possibile.  

I sentimenti invece secondo il pensiero di Damasio e anche secondo quella che è l’opinione 

comune, non si possono simulare o esplicare esteriormente, in quanto quel che è contenuto 

all’interno del corpo e che ha un ruolo interattivo con l’oggetto preso in esame o anche per 

quanto concerne le relazioni interpersonali, resta comunque un sentimento interno al corpo, 

che non può venir simulato, in quanto è impossibile vederlo o percepirlo in senso assoluto.  

E’ anche vero che cambiamenti dello stato corporeo danno luogo rapidamente a 

configurazioni diverse. 

Questa teoria espressa da Damasio, trova rispecchiamento nella filosofia spinoziana, 

secondo cui corpo e mente trovano spazio in quell’unico centro che è la Sostanza, in cui è 

possibile modificare un sentimento, da positivo a negativo o viceversa sulla base della 

ragione e grazie all’utilizzo di essa.17 D’altra parte, i sentimenti svolgono una funzione 

molto importante non solo per quello che concerne il funzionamento metabolico della 

persona, ma sono fondamentali anche per poter dare un orientamento ai comportamenti etici 

e sociali. Alcuni esempi, rilevati dagli esperimenti clinici di Damasio, rivelano come 

persone colpite da danni cerebrali o tumori (si è visto il caso di Phineas Gage così come 

quello del signor Elliot), diventino, in seguito al danno e agli interventi subiti, delle persone 

completamente irresponsabili e inaffidabili, incapaci di orientarsi nel mondo sociale e saper 

prendere decisioni; ecco che un danno alle aree dove sono situate le emozioni e i sentimenti, 

                                                           
16 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, cit. pag .144-145,  Milano, 2003. 
17

 Cfr. Spinoza, Etica. 
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ad esempio un danno all’amigdala e all’insula (aree in cui si sviluppano le emozioni), 

possono causare un repentino e permanente cambiamento di personalità. E’ grazie 

all’esperienza che noi possiamo immagazzinare il ricordo delle emozioni positive o negative 

pregresse, e riuscire attraverso il ricordo, a rielaborare l’immagine interna che abbiamo di 

esse. Damasio usa spesso il ruolo delle immagini, per riuscire ad attivare un comportamento 

che sia conforme alle leggi e all’etica. 

Il comportamento sociale e dotato di moralità risulta però impossibile laddove è 

compromesso il sistema dell’emozione e del sentimento, in quanto i sentimenti ci guidano 

nella strada giusta da seguire, non in senso assoluto, ma secondo la convenienza personale, e 

permettono così un contributo al benessere psico-fisico di ogni persona, garantendo così un 

equilibrio sociale. 

Attraverso la nozione di “omeostasi”, Damasio esprime l’idea di poter garantire, attraverso i 

sentimenti, quello spazio sociale e culturale, in cui intervengono non processi automatici, 

ma volontari, e in cui partendo dal concetto di “omeostasi” neurobiologica, ci si può 

allargare verso una rete culturale e sociale, in grado di garantire l’omeostasi, come stabilità 

evolutiva e sociale. 

Damasio sostiene che deve esserci una virtù o una forza di volontà interna all’uomo che 

permette di realizzare quella che è l’autoconservazione e autoformazione per vivere bene e 

sostiene che18: 

  

“Al di là della biologia di base vi è una decisione umana: anch’essa ha radici biologiche, 

ma nasce solo nell’ambiente sociale e culturale, prodotto intellettuale della conoscenza e 

della ragione” 19.  

 

Ecco che l’etica, le leggi, le amministrazioni, la politica e lo stato in generale sono la sintesi 

di quella che è l’omeostasi culturale, prodotta da un’omeostasi individuale, che permette 

attraverso i sentimenti coscienti e l’indirizzamento di essi, di integrare le informazioni e 

rappresentazioni, che ognuno riceve dall’esterno, per inserirle dentro processi decisionali. 

Damasio svolge una critica serrata all’insufficienza del dualismo cartesiano per poter 

spiegare il rapporto anima-corpo. Il problema del rapporto mente-corpo si presenta come 

quello tra mente e cervello in chiave neurobiologica e cognitiva.  

                                                           
18 Cfr. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, 2003 
19 Ivi, pag. 210. 
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In diverse teorie infatti si cade nell’errore di inserire mente e cervello da un lato e corpo 

(cioè l’intero organismo, a esclusione del cervello) dall’altro, non dando un senso olistico e 

complessivo al funzionamento dell’organismo. Questo perché il cervello viene isolato dal 

resto del corpo, come fosse un organo che non ha interconnessione con il cervello, e questo 

crea una complessità non indifferente di quel che è il funzionamento e il contenuto della 

mente.20 

La mente sta in un corpo e dentro un cervello con il quale patisce, agisce e interagisce. 

Grazie alla mediazione del cervello, la mente sotiene Damasio “è radicata nel corpo vero e 

proprio”21 . 

 

Damasio sostiene che: 

 “Sebbene sia possibile sezionarle al microscopio, per fini scientifici, esse sono 

inseparabili” 22.  

 

La mente non si può spiegare  senza l’aiuto del corpo, essa è alimentata dal corpo ed è utile 

al corpo nella sua complessità per garantire quello che è il benessere fisico e psichico. 

Questa teoria neuroscientifica inerente la costituzione della mente e della conservazione 

dell’organismo corporeo, trova rispecchiamento in Spinoza, soprattutto nelle proposizioni 

della seconda parte dell’Etica, che definiscono la mente come idea del corpo umano, che è il 

suo oggetto, e vedono mente e cervello strettamente associati e connessi al corpo.  

Il concetto di conatus, ovvero sforzo naturale di Spinoza può essere usato per affrontare il 

problema della sofferenza e della morte, nostra o delle persone che amiamo.23 

I sentimenti, l’attività mentale cosciente, il ricordo elle emozioni pregresse e la ragione 

come forza motrice superiore all’interno dell’attività mentale, permette di dare un 

orientamento alla propria esistenza, garantendo stabilità e la capacità di combattere la 

sofferenza, l’angoscia, la malattia e il disagio interiore, facendo emergere il vigore insito 

nella ragione umana, capace di portare gioia e serenità. Spinoza è stato per Damasio un 

“immunologo della mente” per poter comprendere le emozioni negative e creare quelle 

                                                           
20

 Cfr, Damasio, Alla ricerca di Spinoza,2003. 
21 Ivi, pag. 230. 
22 Ivi, pag. 233. 
23

 Cfr, Damasio, Alla ricerca di Spinoza, 2003. 
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positive, attraverso il potere della mente sugli stati emozionali, in grado di modificarli in 

senso positivo in modo da creare un’armonia precostituita.24  

 La strada che sceglie Damasio e la neurobiologia, e che richiama la filosofia di Spinoza, 

intende fornire all’uomo un senso di armonia e serenità che garantisca ad ogni persona di 

non perdere il proprio equilibrio e la propria stabilità di fronte ad eventi tragici e difficili, 

ma riuscire ad affrontarli attraverso un atteggiamento positivo, che ci rende comunque 

sempre sereni e in pace con la propria coscienza. Ma perché Damasio sceglie proprio 

Spinoza? Perché come ho già precedentemente annunciato il suo pensiero è utile per una 

descrizione delle emozioni e dei sentimenti umani.  

Spinoza propone una sua convinzione di fondo che è quella che possiamo combattere 

un’emozione negativa con una più forte positiva.  

Questa è la legge del positivo, che Luigi Vero Tarca, nel testo “Quattro variazioni sul tema 

positivo/negativo”25 e nell’ultimo suo testo “ Verità e negazione, variazioni di pensiero”26 

spiega molto bene, in quanto intende far dominare come verità “assoluta” la legge secondo 

cui il positivo universale vince sul negativo, e solo facendo dominare il positivo, ecco che 

verrà annullata e superata la legge del negativo universale in modo da garantire un’armonia 

che combatta la tragicità dell’esperienza umana. 

La salvezza dell’anima implica la salute del corpo, e viceversa, e nessuna persona è davvero 

sana se non lo è anche la sua anima. Si sta ribadendo il classico concetto “Mens sana in 

corpore sano”? In qualche misura si può dire di sì; bisogna però tenere presente che la 

mente è davvero sana, se appartiene ad uno spirito che vivifica l’intero universo. La realtà è 

insieme dimensione corporea, intellettuale-umana e spirituale divina (theos).  

Noi, infatti, abbiamo capito che l’individuo umano è davvero sano solo nella misura in cui è 

l’intero organismo al quale egli appartiene che è sano, cioè solo se è sano l’insieme del 

corpo sociale e naturale.27 

La vera cura comprende necessariamente, e come momento decisivo, la eliminazione della 

malattia solo nella misura in cui costituisce un momento della piena realizzazione 

dell’esistenza umana. 

Richiamando il concetto filosofico, che intende esprimere il Professor Tarca, si può dire che 

la realizzazione richiede la negazione di quel negativo che è costituito dal dolore (malattia e 

                                                           
24

 Cfr http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2004-04,05/damasio.html 
25 L. Tarca, Quattro variazioni sul tema positivo/negativo, Venezia, 2006. 
26 L. Tarca, Verità e negazione. Variazioni di pensiero, Venezia, 2016. 
27 L. V. Tarca, Verità e negazione, variazioni di pensiero, cit.pag. 404-405, Venezia, 2016. 
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morte), la quale però è davvero positiva se si integra con il puro positivo, che ci permette di 

superare il negativo attraverso l’autorealizzazione e l’autoprogettazione. 

Secondo questa visione, risulta, però, di estrema importanza il ruolo svolto dall’ambiente e 

dalle relazioni interpersonali, nel garantirci un’esistenza piena e una mente sana in un corpo 

sano. Ecco che l’aspetto ambientale e sociale conta e ha un peso rilevante, a differenza della 

teoria neuroscientifica, che collega una mente sana ad un corpo sano, tralasciando però il 

ruolo svolto dall’ambiente circostante e dagli individui. 

“I sentimenti del resto svolgono una funzione molto importante come sensori mentali per 

monitorare l’interno dell’organismo, testimoni dei processi colti nel loro svolgimento nel 

comportamento sociale”.28 

Aldilà della biologia umana, c’è poi l’idea che fa sì che le radici neurobiologiche, si 

sviluppino in un ambiente sociale, culturale e interpersonale, che è la sintesi di quella che è 

la ragione umana e la coscienza, come prodotto generale delle sensazioni ed emozioni 

somatizzate interiormente, e rese consapevoli. Si esprime così il progetto che l’etica, la 

legge e l’organizzazione politica e la cultura in generale, siano “dispositivi omeostatici”, che 

combacia con il sistema inerente il monismo spinoziano29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, cit. pag. 170, 2003. 
29 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, cit. pag. 212, Milano, 2003. 
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CAPITOLO 2.  

LA MENTE E IL CERVELLO, EMOZIONI E SENTIMENTI  

 

Il corpo è il teatro della nostra mente. Antonio Damasio 

 

2.1 Fisiologia del cervello, ad ogni area corrisponde un’emozione e di conseguenza un 

sentimento. 

Nella strutturazione del cervello, ad ogni area specifica corrisponde una funzione e quindi 

un’emozione che genera a sua volta un sentimento. 

L’interazione tra tutte le aree cerebrali e tra il lobo destro (area di Broca) e il lobo sinistro 

(area di Wernicke), permette un perfetto funzionamento dei processi omeostatici di ogni 

individuo, creando così lo sviluppo di una soggettività cosciente e dotata di senso etico e 

moralità. 

 

 

Fig. 1 Immagine del cervello umano. 

Quali sono le aree del cervello e che funzioni hanno? 

I due emisferi del cervello controllano la parte contraria del corpo e quindi, se ci sono 

incidenti cardiovascolari, verrà compromessa una parte oppure un’altra del cervello. 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

25 

 

Prima di tutto, vorrei precisare che il sistema nervoso e il cervello, che ne fa parte, sono 

strutture molto complesse. Lo scopo è quello di spiegare, nel modo più semplice possibile, il 

funzionamento dell’organo più importante del nostro corpo. 

Il cervello è l’organo che serve a spiegare il controllo e la regolazione delle funzioni del 

corpo. Quest’organo è composto da migliaia di cellule nervose che rispondono a diversi 

stimoli inviati dal nostro organismo e dall’ambiente esterno. 

Farò una breve introduzione sul funzionamento e i meccanismi fisiologici del cervello per 

poter dare un approccio anche medico-scientifico alla mia ricerca. 

Vengono realizzate continue ricerche per studiare il cervello e il suo funzionamento. Si 

pensa addirittura che siano più i dubbi insiti in tale organo, che le certezze su di esso. 

Quali sono le aree principali in cui è suddiviso il cervello? 

Il cervello si suddivide in tre aree: tronco encefalico, cervelletto e cervello propriamente 

detto. 

• Tronco encefalico: “Si trova alla base del cervello. Funzioni vitali come: il ritmo 

cardiaco, la respirazione e pressione arteriosa e digestione sono funzioni controllate 

da questa area. Costituisce anche un ponte di comunicazione tra il cervello e il resto 

del corpo, attraverso il midollo spinale. Il tronco encefalico è a sua volta suddiviso 

in: bulbo o mielencefalo e mesencefalo. Questo è il motore si può dire del cervello e 

il centro dello sviluppo della coscienza”30. 

Una compromissione o un danno al tronco encefalico costituiscono un black-out 

totale, di tutte le funzioni più importanti, portando proprio ad una perdita di identità. 

• Cervelletto: “è l’organo che mantiene e la postura ed è coinvolto in tutti i processi 

motori del nostro corpo e coordina tutti i nostri movimenti”.31 

• Cervello: “il cervello è l’organo che riceve gli stimoli e li traduce in risposte, è 

legato alle emozioni, alla struttura somato-sensoriale e ai ricordi. Di fatto dirige il 

nostro corpo.”32 

Quando ad esempio ci scottiamo e proviamo una sensazione di forte dolore fisico, ecco che 

dentro di noi avviene uno squilibrio interno del nostro equilibrio e del nostro sentire di 

fondo, partendo già dalle basi neurali inferiori o primoridali che comunicano con quelle 

superiori in modo automatico. 

                                                           
30 https://it.wikipedia.org/wiki/  
31 Ivi 
32 Ivi 
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È inoltre importante menzionare anche altre due strutture importanti che compongono 

il cervello: 

• Il sistema limbico: elabora le emozioni. Dentro lo stesso troviamo due strutture: una 

struttura chiamata amigdala e una chiamata insula, le quali controllano, elaborano ed 

immagazzinano le nostre reazioni emotive. 

L’amigdala si attiva sia quando proviamo sensazioni di gusto sia di disgusto, l’insula 

solo quando abbiamo sensazioni sgradevoli. 

• La corteccia cerebrale: è composta da due emisferi cerebrali, quello destro e quello 

sinistro, i quali a loro volta si dividono in quattro lobi. 

La corteccia cerebrale è costituita da uno strato laminare molto sottile, e se accade 

un incidente di ordine cardiovascolare, verrà compromessa l’area del senso opposto 

in cui è avvenuta la lesione o trauma. 

L’intuizione e il riconoscimento di volti, voci e melodie è controllato dall’emisfero 

cerebrale destro, dove ricordi e pensieri si manifestano attraverso le immagini.  

L’ambito verbale invece, nella maggior parte delle persone è controllato 

dall’emidìsfero cerebrale sinistro. Se questa zona subisce delle lesioni, la persona 

interessata avrà grandi difficoltà a scrivere e a parlare, oltre ad avere gravi problemi 

per esprimersi e per comprendere il linguaggio altrui. 

Questo emisfero è importante anche per la capacità di analisi, i ragionamenti logici, 

la risoluzione di problemi numerici, gli algoritmi, la capacità decisionale e creativa, 

e lo sviluppo delle conseguenti capacità di feedback e problem-solving. 

Ogni emisfero è composto da quattro aree o lobi: lobi frontali, lobi 

parietali(riguardano la percezione degli stimoli riguardanti il tatto, la pressione, la 

temperatura e il dolore), lobi temporali (riguardano la percezione degli stimoli 

uditivi e della memoria) e infine i lobi occipitali (legati agli stimoli visivi e uditivi). 

Nei lobi frontali viene elaborato il pensiero cosciente, ed è lì che vengono risolti i 

problemi, è l’area dove si sviluppano le capacità di feedback, ovvero rivalutazione 

degli errori, e la capacità di problem solving, ovvero la capacità di risolvere 

intuitivamente e in maniera veloce e ottimale i problemi, trovando la soluzione 

migliore nel più breve tempo possibile. 
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C’è ancora molta incertezza in merito al funzionamento di quest’organo così complesso e 

così meraviglioso al tempo stesso. Grazie alle continue ricerche scientifiche, è 

possibile ottenere, però,  informazioni sempre più precise. 

Si può dire che il cervello sia deputato al controllo e alla regolazione di quasi tutte le 

funzioni vitali del nostro organismo come il battito cardiaco e la pressione arteriosa, la 

capacità di respirare normalmente e naturalmente, per le quali non è necessario compiere 

nessuno sforzo consapevole. Interviene sia nei movimenti involontari, come quelli appena 

menzionati, sia in quelli volontari, ovvero quei movimenti che decidiamo di realizzare in 

modo consapevole e cosciente. 

Anche i nostri bisogni primari come sonno, fame e sete, nonché emozioni superiori quali la 

memoria, il pensiero, la capacità decisionale, la creatività e l’apprendimento, sono regolati 

dal cervello. 

Lo sviluppo delle teorie mente-cervello dagli anni '80 ad oggi ci permette di capire come la 

mente dipenda dal cervello e sia plasmata da esso e viceversa, in una sincronizzazione tra le 

due che è unica e alquanto articolata. 

 Il cervello è la materia o organo fisico e, facendo un parallelismo di quel che è il pensiero 

di Spinoza, esso è paragonato all’estensione, mentre la mente è l’insieme delle attività 

cognitive di ogni essere vivente che sia dotato di coscienza, pensiero, linguaggio, memoria e 

capacità di decisione, e che secondo la filosofia di Spinoza, è invece paragonato al 

pensiero. Di questo però mi occuperò più avanti. 

Negli ultimi decenni lo sviluppo delle neuroscienze ha fatto sì che la ricerca sulle facoltà del 

pensiero umano si sviluppasse in un certo grado di continuità e rilevanza con la ricerca sul 

piano biologico. 

La teoria del cognitivismo si concentrò sulle modalità con le quali un’informazione o 

rappresentazione esterna viene recepita attraverso i sistemi senso-percettivi e quindi 

elaborata e immagazzinata al fine di utilizzarla per attività cognitive future. Secondo tale 

teoria, nel cervello sono presenti diversi livelli funzionali, legati a processi neurochimici da 

un lato e a processi psicologici dall'altro, che rimanevano distinti e non comunicavano tra 

loro. 

Secondo il biologo statunitense Gerald M. Edelman, Premio Nobel per la Medicina nel 

1972. Sono fondamentali la memoria e il ricordo delle esperienze pregresse per riuscire a 

saperci orientare nell’ambiente e costruire relazioni intersoggettive valide.  
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L’esperienza e l’apprendimento seguono quello che è il mutamento organico ed evolutivo e 

sono fondamentali per vivere bene e avere un proprio orientamento spazio-temporale. 

 Edelman ha messo a punto una teoria biologica della mente denominata " teoria della 

selezione dei gruppi neuronici (TSGN)", proposta per la prima volta nel 1987.  

Questa teoria identifica tre momenti che permettono lo sviluppo della interazione tra interno 

ed esterno, ed è così che, attraverso, sviluppo, memoria, immagazzinamento e rientro del 

processo, si attiva il meccanismo che permette di utilizzare le rappresentazioni esterne per 

dare origine a piani secondari. “Questa struttura di circuiti neurali è alla base del 

funzionamento della memoria, la quale va intesa come processo di ri-categorizzazione 

dell’esperienza.”33  

Il sistema nervoso e la costituzione del cervello in generale è di estrema importanza perché 

permette di fare da filtro e poter classificare l’esperienza sensoriale rilevata, per poi poter 

trovare un modello di base, capace di adattarsi ad ogni singolo caso ed episodio specifico.34 

Le esperienze hanno la capacità di attivare gran parte del cervello, in particolare quelle aree 

interessate alla categorizzazione e alla reazione all’evento.  

Edelman sostiene che: “la TSGN riguarda l’organizzazione iniziale dell’anatomia del 

cervello durante la fase di sviluppo”. 35 

Secondo la teoria di Edelman, l’uomo va incontro a vari segnali capaci di mappare e 

selezionare le varie esperienze, secondo la connessione di vari circuiti neurali, in grado di 

mettere in collegamento l’esperienza con la base neurobiologica. Ecco che il cervello è in 

grado di creare mappe, secondo un processo reattivo e interattivo, che dà luogo a schemi 

neuronici di una complessità molto vasta.36 

 

Edelman dice che:  

“Nel corso di tale ulteriore organizzazione le reti che si costituiscono in gruppi neuronali 

vanno incontro a momenti di ulteriore sviluppo in estensione oppure di riduzione, in 

rapporto, quest’ultima, al fenomeno di amputazione di rami secchi”.  

 

La coscienza è l’unica in grado di dare un ordine alla vita dell’individuo e garantirgli un 

senso di sviluppo a livello ambientale e sociale, permettendo all’uomo di staccarsi dalle basi 

                                                           
33

 Edelman,  Un universo di coscienza, 2000. 
34 Ivi 
35

 Ivi 
36 Cfr Ivi 
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neurali sottostanti dell’organismo, che fanno dipendere l’uomo unicamente dal corpo e dalle 

sue basi biologiche. 

Edelman  si occupa delle basi biologiche della memoria, sostenendo che quella a breve 

termine è il risultato di un processo di organizzazione funzionale e sistemica temporanea di 

circuiti neurali che stabiliscono connessioni reciproche.  

Le variazioni delle caratteristiche del circuito nervoso permettono così di registrare 

l’informazione all’interno di reti neurali. Secondo questa teoria, la mente dipende 

dall’esistenza di reti in grado di auto-organizzarsi e autodeterminarsi.37 

Per quanto riguarda la memoria, è da notare come il ricordare non implica una semplice 

fotografia, la memoria viene influenzata in primo luogo dall’emozione, la quale determina 

importanti modificazioni somatiche che hanno il ruolo di consolidare le esperienze e farle 

proprie.  

Le emozioni sono turbini di attività che mirano tutte allo stesso obiettivo, nella formazione e 

autorganizzazione dell’individuo.  

In occasione di interventi chirurgici, l’esperienza clinica, derivante dagli esperimenti di 

Edelman, ha dimostrato che la stimolazione di certe zone del cervello, determina espressioni 

facciali e sentimenti di tristezza, oppure pianto senza motivo o stati di grave malinconia.   

Le neuroscienze non sono in grado di fornire dati sui meccanismi interni del cervello da 

poter spiegare il funzionamento della coscienza ed avere accesso alla coscienza altrui, e 

come essa abbia la capacità di emergere dall’attività “bioelettrica dei neuroni”. 38 

 Il contributo di molti ricercatori ha messo in evidenza che la coscienza e la mente, in 

condizione di sospensione della circolazione cerebrale che si determina durante l’arresto 

cardiaco, continuano a funzionare, mentre si riscontra che l’attività elettrica del cervello è 

cessata. Edelman scrive che: 

“L’anestesia rinforza l’inibizione sinaptica e riduce l’eccitazione, gli anestetici alterano la 

proprietà emergente del cervello.” 39  

Lo studio delle neuroscienze si occupa della integrazione e correlazione di mente e cervello 

ed ha tre implicazioni importanti: 

come prima cosa, con le modifiche neurali del cervello, la mente cambia40; 

                                                           
37

 Cfr ivi 
38 Ivi 
39 G. Edelman, Un universo di coscienza, 2000. 
40

 G. Edelman, Secondo natura, 2007. 
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in un secondo momento, a seguito di modifiche nei processi mentali,  il cervello cambia; 

alcuni cambiamenti sono momentanei e dipendono dalle circostanze specifiche, mentre altri 

sono permanenti tanto da costituire un sistema generico e “assoluto”.41 

Infine come ultimo punto e questa è l'implicazione pratica sulla quale si concentra il 

modello Changing Mind:  è possibile usare la mente per cambiare il cervello e la sua 

struttura neurale in modo che ciò possa favorire il proprio io.42 

“La mente crea la realtà più profonda in opposizione alla più esterna realtà del mondo”.43  

La mente, quindi, traduce il mondo in sensazioni, costituito da tutto ciò che noi vediamo, 

sentiamo, osserviamo e percepiamo, e poi elabora le sensazioni di carattere somato-

sensoriale per produrre i pensieri, la memoria, i concetti, le idee e i desideri. Nessuno di 

questi è realmente reale e tangibile, in quanto rappresenta un prodotto dell’immaginazione 

mentale secondo Edelman.  

Poi, come passaggio conclusivo, la mente crea la coscienza, cioè la consapevolezza di 

sentire quelle sensazioni ed emozioni, e, soprattutto, la sensazione soggettiva di esistere e di 

sapere di essere orientati, in uno spazio e tempo, dotati di determinati sentimenti e stati 

d’animo.   

La mente quindi non è importante solo per quel che concerne le attività cognitive e la sfera 

intellettiva, essa è di fondamentale rilievo perché ci permette di dare un senso alla nostra 

vita e alla nostra capacità di sentire di fondo, ecco che noi, attraverso la mente, riusciamo a 

mettere in atto quelle che sono le rappresentazioni esterne, le immagini, i sentimenti interni, 

i ricordi, le sensazioni di carattere percettivo, le intenzioni e volizioni e tutto quel che ci 

rende prettamente umani. Infine prevale la coscienza, come passaggio conclusivo di questo 

lungo viaggio che va dal cervello alla mente, e dalla mente alla consapevolezza della propria 

vita interiore e delle proprie esperienze, :“è proprio nella coscienza che emerge il grande 

segreto della mente” dice Edelman. 

E’ anche vero che, nonostante le tecniche utilizzate e le scoperte scientifiche degli ultimi 

decenni abbiano fatto numerosi progressi, è ancora difficile però riuscire ad entrare 

all’interno delle connessioni neurali e comprendere appieno il funzionamento delle aree più 

profonde e intricate della nostra mente e del nostro cervello, per cui molti eventi e fatti non 

sono ancora indagabili e spiegabili razionalmente. 

 

                                                           
41

 Ivi 
42

 Ivi 
43

 Ivi 
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Ci sono teorie che cercano di sistemare in un’area specifica della corteccia cerebrale la 

“sede” della coscienza, a chi invece, come Edelman, attribuisce la produzione della 

coscienza all’attività generica dei gruppi neuronali e all’attività mentale in senso allargato e 

complesso. 

Volendo porre un confronto tra Damasio ed Edelman, si può riscontrare come per Damasio 

l’attività della coscienza costituisca la consapevolezza piena di sé, a partire dalle sensazioni 

primordiali e dalle emozioni di base, fino a salire in alto verso una consapevolezza piena dei 

nostri stati d’animo e di essere orientati in specifici spazi e tempi. Per Edelman, invece, la 

coscienza riguarda la capacità di saper collegare le rappresentazioni esterne ad un’immagine 

interna che permetta di agire coerentemente in ogni situazione specifica. 

Leggendo i molti libri dedicati al tema si scopre quanto sia avanzata negli ultimi decenni la 

conoscenza dell’attività cerebrale e si percepisce l’entusiasmo di ricercatori che sono 

consapevoli di toccare un tema antico del pensiero filosofico, cercando di affermare sempre 

qualcosa di nuovo. 

Eppure, quando si legge nel libro di Damasio una frase d’uso nel campo  neuroscientifico  

“ il cervello fa la mente”  risuona l’eco di vecchi equivoci.  

Prevale una contrapposizione tra riduzionisti e anti-riduzionisti: i primi, facendo riferimento 

ad una filosofia “scientifica”, sostenevano la necessità di eliminare la soggettività dalla 

descrizione della mente trattando il contenuto in maniera meccanica e puramente 

fisiologica; i non-riduzionisti invece hanno difeso la visione soggettiva della mente, secondo 

cui ogni persona è dotata di capacità e manifestazioni interiori diverse, che non sempre 

concordano con una spiegazione meccanica e deterministica precostituita, ma sono il 

risultato di particolarità soggettive, che fanno sì che non si cada verso una 

“spersonalizzazione dell’individuo”. 44 

Proprio Damasio cerca di chiarire questa complessità e questa corrente tra riduzionismo e 

anti-riduzionismo attraverso la connessione inevitabile tra mente e cervello, tra attività 

intellettiva ed emotiva, tra corpo e anima, nel tentativo di non far perdere di senso 

l’irrinunciabile legame che esiste tra essi, ma superando e trascendendo il riduzionismo del 

passato, che considerava tutto sul piano fisico, tralasciando l’ambito del mentale. 

Il cervello non si può separare dal corpo e dall’ambiente in cui si trova, e il suo 

funzionamento è talmente complesso che, come scriveva pochi anni fa anche Edelman in 

libri come “Un universo di coscienza” e “Seconda natura” : 
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 Edelman, Secondo Natura, 2000 
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” la coscienza, quale la viviamo in tutte le sue sfumature e trasformazioni, è una 

rappresentazione adeguata dell’attività mentale, non già un fenomeno come l’arcobaleno, 

di cui spieghi meccanicisticamente che non esiste perché è in realtà un complesso di 

goccioline d’acqua e raggi luminosi.”45 

 

Questi temi di fondo sono ampliamente descritti nel testo “Il sé viene alla mente” di 

Damasio.46 

La coscienza possiede originariamente una funzione omeostatica (cioè di adattamento 

dell’equilibrio tra organismo e ambiente), che ne giustifica l’origine sul piano evolutivo e 

che permette di stabilire un’identità in un ambito sociale e culturale.  

Ma Damasio va oltre, dimostrandosi il Neuroscienziato più penetrante: questi mette in luce 

come il punto di vista neuro scientifico non priva l’uomo del libero arbitrio e le capacità 

creative e immaginative dell’uomo che devono rimanere libere e intenzionali; così come la 

conoscenza, i sentimenti e le esperienze, si formano esattamente come vengono create le 

sensazion primordiali, passando attraverso il veicolo del corpo.47 

Sottolinea infine come la funzione omeostatica si possa ritrovare nello sviluppo delle 

capacità culturali elevate, come l’arte, la filosofia o la morale, e sussista dunque una 

fondamentale interazione tra processi biologici e processi culturali, tra omeostasi biologica e 

sociale. 

Il pensiero di Damasio costituisce così un principio originale sullo stato delle neuroscienze 

della coscienza, sottolineando come, ad ogni modo, sia molto difficile se non impossibile 

riuscire a comprendere appieno quello che avviene nei circuiti e microcircuiti neurali del 

cervello dell’uomo e dell’animale, in quanto non tutto si può spiegare della mente, come già 

ho enunciato, ed è anche giusto lasciare ad ogni singola persona la possibilità, unica nel 

mondo, di possedere un panorama interiore, dotato anche di dubbi, certezze, paure, 

difficoltà, desideri e credenze. 

Prendendo in esame le teorie di Gerald Edelman e Antonio Damasio si può affermare come 

esista un modello biologico della mente, in cui corporeità ed emozioni sono correlati in 

maniera inevitabile, per poi dover fare i conti con le teorie computazionali o modulari, che 

intendono dividere mente e cervello, razionalità ed emozioni. 

                                                           
45

 G. Edelman, Un Universo di coscienza, 2000. 
46 A. Damasio,  L’errore di Cartesio, cit. pag. 23-24,  Milano, 1995. 
 
47

 A. Damasio, Il sé viene alla mente, 2012. 
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Un esempio della presa di distanza rispetto al modello computazionale e cognitivista della 

mente è dato proprio dalle ricerche scientifiche di Edelman, tra coloro che ritengono che la 

mente sia una risposta biologica e la spiegazione del suo funzionamento sia da collegarsi 

unicamente al funzionamento del cervello. 

Questa teoria ha dovuto confrontarsi e soprattutto lottare con correnti diverse, oltre ai 

dualisti cartesiani che sostengono che ci sia una sostanza spirituale che si aggiunge alla 

materia, “i funzionalisti e i connessionisti che sostengono ci sia una forte relazione tra 

cervello e calcolatore”.48 

Secondo Edelman l’analogia tra il cervello e il computer è assurda, in quanto il cervello non 

è una macchina e non segue sistemi computazionali, come intendevano i cognitivisti classici 

e molte teorie di carattere computazionale. 

Edelman è riuscito così a costruire una teoria biologica di come si possa arrivare a 

conoscere la mente, attraverso lo studio dei meccanismi di selezione, autorganizzazione e 

collegamento tra gruppi neuronali che, in una sfera ambientale, danno origine a mappe 

percettive del mondo, sottoposte ad una continua categorizzazione, interazione e selezione, 

che permette lo sviluppo del pensiero cosciente.49 

Questo perché la memoria, il ragionamento, la capacità decisionale, l’immaginazione, il 

libero arbitrio, l’empatia, l’apprendimento ecc ecc., sono attività così complesse che è 

materialmente impossibile ricondurre la mente ad un semplice sistema di calcolo, in quanto 

la mente e tutte le attività che ne conseguono, sono inserite sempre in un contesto 

ambientale specifico, che varia da persona a persona, in cui non c’è quindi una legge uguale 

per tutti, come intendevano rilevare le scienze cognitive classiche. I segnali sensoriali di cui 

è costituito il cervello sono così complessi e infiniti che non c’è una selezione e una risposta 

definitiva e assoluta per ogni tipo di attività cognitiva; ecco che da questo possiamo vedere 

il distacco dalla concezione computazionale della mente, che attraverso la macchina di 

Turing, riusciva a definire per ogni attività mentale un meccanismo cerebrale precostituito e 

assoluto. 

Secondo Edelman e secondo le Neuroscienze, gli input sensoriali che ogni individuo riceve 

e gli output che emana ogni stimolo sensoriale, dipendono dal contesto, dall’ambiente in cui 

il soggetto si trova, e quindi dalla storia personale di ognuno. 

Riporto un discorso di Edelman per poter capire bene il concetto:  
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 Edelman, Secondo natura, 2000. 
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“Dall’analisi dell’evoluzione, dello sviluppo e della struttura del cervello risulta 

oltremodo improbabile che esso sia una macchina di Turing.  

La variabilità della struttura individuale del cervello è enorme e si presenta in una 

molteplicità di livelli di organizzazione. 

Un esame dei sistemi di sviluppo del cervello rivela quanto sia variabile. Con un 

semplice calcolo si vede che il genoma di un essere umano (la raccolta completa dei 

geni di un individuo) non basta a specificare in maniera univoca la struttura delle 

sinapsi del cervello in sviluppo; dal punto di vista biologico, inoltre, il comportamento 

di ciascun organismo è caratteristico del singolo individuo e varia in larghissima 

misura…”.50 

Per Edelman il corpo ha un ruolo fondamentale nella categorizzazione del mondo e quindi 

nel pensiero. Egli difende l’idea della natura incorporata del pensiero, della sua dipendenza 

dalle strutture materiali del cervello e del corpo, allontanandosi dalle teorie che intendevano 

porre sullo stesso piano logica e pensiero. 

Lakoff noto linguista e filosofo del linguaggio statunitense, nel 1987 sosteneva la famosa 

teoria “embodied”, ovvero la teoria inerente una mente incorporata, che va contro i 

sostenitori del dualismo cartesiano. 

Si può dire che, per quanto concerne l’analisi biologica della mente, sia Edelman che 

Damasio, pur tra notevoli differenze, sostengono l’immagine incorporata della mente e del 

pensiero e l’architettura “embodiment”. 

La riflessione neurobiologica alimenta la revisione dal punto di vista funzionalista e 

computazionale, proponendo una visione del soggetto dove la dimensione biologica 

condiziona e spiega quella mentale. 

Ecco perché prima ho accennato alla teoria “embodied”, la mente è incorporata in un corpo, 

che sente, agisce e patisce. 

Damasio tende, però, a ridurre l’interazione tra mente e corpo, come interamente dipendente 

dal cervello e dal funzionamento dei nostri neuroni, che, a volte funzionano correttamente, 

mentre in alcuni casi e in determinati momenti, invece, possono anche funzionare 

scorrettamente.  

Tutta la nostra esistenza e le nostre decisioni sono, per Damasio, “ridotte” ad un’impronta di 

carattere puramente neurobiologica, in cui il contesto e l’ambiente circostante, hanno in 

parte, un’importanza relativa. 

                                                           
50 Edelman, Secondo natura. Il cervello e la conoscenza umana, Milano, Cortina, 2007. 
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Per Edelman, e in questo si nota la differenza dal pensiero di Damasio, è importante sì 

l’interazione tra mente e cervello e il significato che costituiscono le connessioni cerebrali 

nella determinazione della nostra identità e nelle nostre prese di decisione, ma rivestono un 

ruolo significativo l’ambiente circostante, il contesto socio-culturale in cui si trova un 

individuo e i rapporti interpersonali. 

 

2.2 Stretta connessione tra attività mentale e cerebrale, il caso di Phineas Gage. 

 

 
  Fig. 2. Il cervello di Phineas Gage danneggiato dalla barra di ferro. 

 

Phineas Gage è conosciuto per essere diventato uno dei casi di studio più famosi in 

neurologia e neuroscienze. In seguito a un incidente sul lavoro, egli è sopravvissuto a gravi 

danni al cervello e dal quale si è potuto imparare la relazione che concorre tra danno 

cerebrale e cambiamento della personalità e squilibrio di carattere mentale. 

Gage era il responsabile di un gruppo di operai che lavoravano nella costruzione di una linea 

ferroviaria del Vermont (USA).  

Nel 1848, durante ilsuo lavoro fece esplodere un enorme masso forando la roccia, 

utilizzando polvere da sparo, che pressava con una barra di ferro e un martello, casando una 

scintilla dovuta alla percussione, la quale accendendo la polvere da sparo, causò un grande 

scoppio. La barra di metallo che utilizzava per le oprazioni entrò dallo zigomo sinistro 

dell’uomo fuoriuscendo dalla sommità destra del cranio, atterrando a vari metri di distanza. 
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Phineas Gage non perse conoscenza, nonostante la terribile ferita che causò la perdita 

dell’occhio sinistro, egli venne poi portato di urgenza in ospedale, dove fu seguito da un  

giovane medico di Cavendish. 

La sua personalità però era cambiata così tanto che i suoi datori di lavoro si rifiutarono di 

riprenderlo a lavorare, nonostante prima dell’incidente fosse stato il caposquadra più capace 

ed efficiente con un ottimo equilibrio psicologico.  

Quando, dopo un po’ di tempo, uscì dall’ospedale fisicamento ripreso, tutti notarono che la 

sua personalità era cambiata a tal punto che i suoi datori di lavoro, si rifiutarono di 

riassegnargli il lavoro. Il medico che lo seguiva dedusse che il paziente era divenuto 

incapace di modificare e progettare il futuro e che, anche la sua capacità decisionale, era 

stata menomata. 

  

Negli anni ‘90 il suo caso venne ripreso da un’università dell’Iowa, quando il cranio di 

Gage fu ricostruito attraverso delle tecniche di neuroimaging, attraverso le quali fu evidente 

che il ferro che aveva trapassato il cranio di Gage, difatto aveva eseguito una lobotomia e 

ciò aveva portato a danneggiare entrambe le cortecce prefrontali. 

Attraverso studi successivi, si dedusse che le connessioni perse erano stuate fra la corteccia 

frontale sinistra, temporale sinistra, frontale destra e la struttura limbica sinistra del cervello 

e questo ha avuto effetti sulle sue capacità e sulle sue funzioni emozionali e mentali. Gage 

ha visto cambiare da un giorno all'altro la sua personalità, ma non tutte le funzioni sono state 

compromesse, tanto che è riuscito a viaggiare e a trovare un nuovo lavoro.  

L'estesa perdita di connettività nella materia bianca in entrambi gli emisferi è simile a quella 

di cui soffrono i pazienti con lesioni da trauma cranico, e ci sono analogie anche con alcune 

malattie degenerative come l'Alzheimer in cui le connessioni neurali si degradano nei lobi 

frontali e ciò si collega a profondi cambiamenti comportamentali.51 

  

 

 

 

 

 

                                                           
51  A. Damasio, L’errore di Cartesio, cit. pag. 17-18,  Milano, 1995. 
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2.3 Cambiamento di personalità in seguito a lesioni cerebrali, quali eventi traumatici, 

incidenti, malattie: come il cervello influenza e determina la mente. 

Voglio riportare il caso avvenuto circa negli anni ’70-80 , di un paziente che ha subito un 

intervento per l’asportazione di un tumore cerebrale che ha compromesso il funzionamento 

del lobo frontale. 

Elliot, il nome del paziente preso in esame, allora trentenne, aveva subito un intervento a 

seguito di un meningioma, che è un tumore benigno generalmente, per quanto riguarda la 

natura del tessuto tumorale, ma se non viene rimosso chirurgicamente, può essere fatale 

come quello di tipo maligno; se non fosse stato operato, il signor Elliot sarebbe andato 

incontro ad una compromissione dal basso verso l’alto dei lobi frontali, che sarebbero stati 

schiacciati. 

Quando fu operato da un’eccellente equipe medica, il tumore fu completamente rimosso, ma 

si dovette rimuovere anche il tessuto dei lobi frontali che era stato danneggiato dal tumore. 

Le cellule neurali malate furono asportate e il tumore non ebbe fortunatamente la tendenza a 

riformarsi. 

Il soggetto era quindi perfettamente sano, le sue capacità cognitive rimasero intatte, quali la 

memoria, la capacità di eseguire calcoli aritmetici, le capacità di comprensione del 

linguaggio sia scritto sia parlato, le capacità di risoluzione dei problemi erano perfette. 

Purtroppo il paziente, però, proprio a causa di una modifica della strutturazione neurale e 

cerebrale dovuta all’intervento, aveva compromesso il processo di “mentalizzazione” e 

orientamento.  

Il paziente, anche se cognitivamente e funzionalmente abilissimo a livello di capacità 

cerebrali, e quindi un uomo molto intelligente e dal Q.I intatto, aveva modificato 

completamente il suo modo di sentire e di orientarsi nello spazio sociale. 

Il danno subito e la lieve modifica a livello neurobiologico, aveva compromesso le attività 

emozionali, la sfera profonda del suo sentire e di concepire la realtà. 

Il signor Elliot era un soggetto sano e molto intelligente, tutti i test psicologici, eseguiti su di 

lui, davano buoni risultati, doveva però riacquistare il senno e la capacità di avere  

autocontrollo e autocoscienza. 

Egli era di una compostezza e riservatezza davvero impeccabili ma appariva come un 

individuo molto freddo e distaccato, era imperturbabile nella manifestazione emotiva. 

Quest’ultimo ricordava perfettamente tutti i suoi eventi passati, era un buon marito e un 

bravo padre, ed era molto riconosciuto e valorizzato nella sua professione. La sua 
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condizione quindi, sia dal punto di vista lavorativo sia personale era invidiabile e ottimale 

prima dell’intervento, peccato che con l’insorgere del tumore e la conseguente asportazione 

di esso, la sua personalità e il suo carattere cambiarono radicalmente. 

In ambito lavorativo, non si poteva più fare affidamento su di lui per quanto riguardava 

scadenze o adempimenti amministrativi importanti, spesso inoltre interrompeva 

improvvisamente un’attività per cominciarne un’altra che momentaneamente lo attirava di 

più. Nel lavoro non riusciva più ad avere intuizione ed elasticità mentale, ma spesso era 

ripetitivo o si fissava su alcune manie che non riusciva a tralasciare e le ripeteva 

ossessivamente. 

Nella sua vita privata, la moglie, i figli e gli amici non riuscivano più a comprenderlo, tanto 

che l’uomo arrivò al divorzio dalla moglie per poi risposarsi e avere un secondo fallimento 

matrimoniale. Dagli amici non veniva più stimato per la sua serietà e responsabilità, ma anzi 

era considerato un uomo estremamente volubile e inaffidabile. 

Si può capire come la maggior parte dei suoi fallimenti sia in ambito professionale, sia 

personale e sociale fossero una condizione neurologica: egli era fisicamente sano e le sue 

facoltà intellettive erano rimaste pressochè integre, ma era stata profondamente menomata 

la sua capacità di prendere decisioni e portarle a termine in modo coerente. 

Il danno riscontrato era inerente al lobo frontale, dove si situa la capacità di fare previsioni 

future e di prendere decisioni; il lobo frontale è fondamentale per la coerenza tra parole e 

fatti ed è il centro della nostra capacità di autodeterminarci come soggettività. 

Nonostante Elliot fosse molto intelligente, si comportava come uno stupido o come un 

individuo dotato di forti handicap, questo perché la parte del lobo frontale danneggiata 

aveva fatto sì che venisse compromesso il suo libero arbitrio, di conseguenza non era più 

completamente autonomo nella gestione della sua vita.52 

Attraverso tecniche di neuroimmaging, attraverso la PET e la risonanza magnetica 

funzionale (f MRI), si poteva riscontrare che erano stati lesi entrambi i lobi frontali, sia il 

destro che il sinistro, e il danno era più esteso a destra che a sinistra: questo 

compromettendo la capacità decisionale del paziente, e in alcuni casi si possono riscontrare 

anche paralisi o deficit della corteccia somato-sensoriale. 

I lati danneggiati, però, in questo caso specifico, non avevano danneggiato le capacità 

motorie e funzionali (regione motoria e premotoria) né le cortecce frontali connesse con il 

linguaggio (l’area di Broca). Era inoltre intatta anche la regione posta sotto la base del lobo 

                                                           
52

 Cfr A. Damasio, l’errore di cartesio, 1985. 
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frontale, il prosencefalo basale, che è tra quelle necessarie per l’apprendimento e la 

memoria. 

La distinzione tra malattie del cervello  e della mente, tra disturbi di tipo neuro-biologico e 

psicologico o psichiatrico è ahimè un’eredità che interessa ormai sia la medicina sia la 

società e la cultura in generale; questo perché c’è ancora un’ignoranza profonda nella 

considerazione tra mente e cervello e tra manifestazioni biologiche e ontologiche, 

richiamando un concetto prettamente filosofico. 

I disturbi del cervello sono visti come tragedie e malattie vere e proprie, mentre i disturbi 

mentali e psichiatrici non vengono considerati nello stesso modo, ma anzi sono considerati 

disagi sociali veri e propri, e le persone che ne soffrono sono viste come parassiti della 

società. 

 L’insorgere di molti disturbi mentali e di personalità, come si è potuto riscontrare nel caso 

di Phineas Gage di fine ‘800, e un caso, invece più moderno, quello del signor Elliot, sono 

entrambi l’emblema di una profonda interrelazione tra mente e cervello, tra aspetto 

cognitivo ed emotivo, in cui esiste un’immanenza profonda e costituita a priori: questa allo 

stesso tempo pone sullo stesso piano la parte corporea e quella spirituale. 

Questa immanenza di fondo permette l’incontro tra biologia o medicina e filosofia, permette 

di collegare ogni soggettività dotata di determinate caratteristiche ad una realtà esterna 

sempre diversa e sempre in continua modifica.  

È questo il bello di comprendere la connessione di fondo tra corpo e spirito, tra mente e 

cervello, e capire come danni cerebrali dovuti a traumi, incidenti, malattie quali tumori ad 

esempio, possono modificare la nostra mente e la nostra personalità. 

La mente è quindi solo una manifestazione a livello fenomenico e sub-personale di quello 

che è considerato “noumenicamente” il cervello? Questo richiamo filosofico serve a 

spiegare il concetto di “fenomenologia” e “noumeno”, ovvero la fenomenologia è la 

manifestazione esteriore, quindi potrei definirla “la mente”, mentre il noumeno, che è la 

cosa in sé, l’essenza della esteriorità, rappresenta il “cervello o corpo”.53 

                                                           
53 I termini “noumeno” e “cosa in sé” non sono in Kant perfettamente sovrapponibili: il noumeno è comunque 
una rappresentazione o idea della ragione, e come tale risiede nella mente umana; è il modo in cui 
il pensiero cerca di rappresentare ciò che va oltre la sua capacità di conoscere. La cosa in sé invece è ciò a cui 
il noumeno si riferisce: è la 'realtà' in quanto esterna alla mente del soggetto, ciò con cui per definizione non si 
può entrare in alcun rapporto se non tramite il pensiero poiché questo si pone al di là di 
ogni esperienza possibile. Cartesio lo definisce “essere formale” contrapponendolo all'essere oggettivo che 
risiede nella mente. Nel momento in cui il soggetto si rapporta alla cosa in sé, si può avere un doppio esito: se 
la cosa in sé viene rappresentata come fenomeno all'interno delle condizioni a priori della sensibilità e 
dell'intelletto, può dare luogo alla sintesi conoscitiva di materia e forma che riguarda solo l'apparire della cosa 
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Spesso però la mente non combacia con le attività cerebrali e spesso molte modifiche di 

personalità e cambiamenti emotivi non si riscontrano sempre in una base neurologica certa e 

assoluta. Quindi è da chiedersi: la mente è indipendente dal cervello? Il “fenomeno” in 

filosofia deve sempre essere manifestazione del “noumeno”? L’aspetto intellettivo deve 

sempre corrispondere all’aspetto emotivo in psicologia? 

 Non tutto si può spiegare della mente, e non tutte le attività mentali sono da ricondurre ad 

attività cerebrali. Mi vengono in mente alcuni esempi da porre: i casi di ictus cerebrale, che 

colpisce e devasta completamente il cervello di un individuo, e quindi non solo alcune aree 

o uno dei quattro lobi, ma tutti e quattro i lobi, sia il lobo frontale, temporale, occipitale e 

parietale, con devastazione del tronco encefalico, considerato, come dicevo preceden-

temente, il motore e il punto nevralgico di tutto il nostro essere. 

Se subiamo una lesione di questa vastità e gravità, e non riusciamo più a parlare, né a capire, 

né ad essere in grado di mettere in pratica le funzioni principali e vitali, quali mangiare, 

bere, respirare autonomamente ecc., ma magari abbiamo gli occhi aperti, non siamo quindi 

in uno stato di coma, ma forse vediamo, compiamo gesti motori anche minimi e spesso forse 

involontari e automatici. Queste attività sono del tutto inconsapevoli o ci sono momenti in 

cui c’è, anche se a livello minimo, una consapevolezza di sé? Se un soggetto colpito da ictus 

riesce, in certi momenti e per brevi istanti, a compiere gesti motori o esprimere 

emozionalmente stati d’animo, possiamo parlare di un momentaneo recupero della 

coscienza? O la coscienza, in questi casi, viene completamente compromessa e annientata? 

Queste riflessioni riguardano persone colpite da danni cerebrali profondi, come nel caso 

degli ictus o di tumori che compromettono sia le capacità cognitive e funzionali, sia quelle 

emotive e somatosensoriali, causando la perdita del Sé. 

Nel prossimo capitolo parlerò della distinzione tra protosè, sé nucleare e sé autobiografico o 

esteso per poter capire meglio il significato del Sé e cosa implica la perdita di esso.  

Il Sé rappresenta la coscienza e un trauma cerebrale, ahimè, può creare una disgregazione 

della nostra soggettività cosciente, capace di autodeterminarci e avere consapevolezza di sé 

e degli altri. 

In alcuni casi, però, credo, che alcuni danni non annientino completamente le attività 

mentali e penso che il nostro sentire di fondo e alcuni sentimenti rimangano comunque, 

anche se muoiono le attività neurali e c’è un blocco delle aree cerebrali. 

                                                                                                                                                                                  

e non la cosa stessa; se la cosa viene cercata “in sé” e quindi al di fuori delle condizioni in cui può essere 
conosciuta nel suo apparire, si generano le idee della ragione (noumeno) sulle quali si basa la metafisica. 
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I sentimenti e la mente sopravvivono e possono essere in grado di funzionare allo stesso 

modo o quasi, in quanto anche la medicina non è stata in grado di spiegare come danni 

cerebrali, dovuti a ictus, tumori o coma, abbiano permesso il recupero improvviso di 

determinate facoltà, e in alcuni casi, anche se rari, è avvenuta la guarigione. 

Sono miracoli? Io penso di no, penso siano risposte della nostra mente e del nostro sentire di 

fondo, che non ha spiegazioni razionali e neurologiche, ma è legato ad un’intimità emotiva 

di fondo che in alcuni soggetti permette un recupero più veloce rispetto ad altri; ecco perché 

si parla di processi omeostatici e di equilibrio e la medicina definita “olistica” deve tenere 

conto della salute psico-fisica del paziente, in maniera completa e non parziale e ridotta solo 

ad un’area specifica. I latini dicevano: “Mens sana in corpore sano”. Questo perché un 

corpo che sta bene è l’emblema di una mente che sta altrettanto bene e vive in equilibrio. 

 

2.4 Le emozioni precedono i sentimenti e i meccanismi cerebrali delle emozioni. 

Tutti i problemi che hanno a che fare con la relazione tra mente e  cervello possono essere 

affrontati sotto molti aspetti, a partire dall’organizzazione biologica, inerente i circuiti e 

microcircuiti neurali fino ad arrivare a livelli di organizzazione che Antonio Damasio 

chiama sociali e culturali, in assenza dei quali, secondo il Professore, non possiamo 

realmente dare senso a cosa stia accadendo in un sistema biologico. Durante il ventesimo 

secolo il problema delle emozioni è stato sistematicamente trascurato, nonostante importanti 

ricerche e scoperte scientifiche. Abbiamo dovuto attendere parecchio però affinché le 

emozioni tornassero al centro di un dibattito neuroscientifico.  

Certo, possiamo avvalerci di importanti scoperte, ma a differenza di memoria, linguaggio e 

sistema motorio, il tema delle emozioni è diventato un argomento al centro degli interessi di 

molti ricercatori.  

Le emozioni consistono in un insieme di risposte chimiche e neurali, le quali formano uno 

schema, una mappa precostituita in cui il soggetto mette in pratica il processo di in-put e 

out-put, che consiste nell’incarnazione di tutte le sensazioni e percezioni somatosensoriali, 

che rielaborandole e immagazzinandole in modo ordinato, riesce poi ad esplicarle verso una 

rappresentazione esterna di quel che era stato precedentemente interiorizzato. 

Quando parliamo di emozioni, parliamo di un sistema molto complesso, che riguarda la 

connessione tra fattori chimici e neurali e prima ancora di quelli neurali i fattori chimici, in 
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grado di organizzare il sistema degli organismi, a partire da quelli unicellulari fino a quelli 

pluricellulari e dotati di un sistema nervoso centrale. 

Le emozioni, secondo gli studi di Damasio, giocano un ruolo fondamentale nella 

regolazione dei sentimenti e portano alla creazione di circostanze favorevoli per l’organismo 

che le esibisce. Esse sono “risposte regolatrici o marcatori somatici” che portano ad alcuni 

tipi di condizioni per l’organismo che dà una lettura e quindi una risposta all’individuo che 

le produce attraverso l’attivazione dei circuiti neurali e degli stimoli sensoriali, creando così 

un meccanismo stimolo-risposta, da implementazione delle emozioni ad una espicazione di 

esse.  

Le risposte emozionali e i sentimenti in generale sono responsabili di cambiamenti a livello 

corporeo e cerebrale, in grado di fornire una sensazione di benessere o malessere psico-

fisico. Uno stimolo per esempio che potrebbe spaventarci o renderci felici, che spesso si 

attiva anche in maniera inconscia e automatica, può alterare lo stato in cui si trovava 

l’organismo prima che quel dato oggetto entrasse in contatto con noi. L’insieme di questi 

cambiamenti costituisce la base per la percezione delle emozioni e quindi la nascita dei 

sentimenti. 

Damasio, però, usa il termine sentimento per qualcosa di molto intimo e privato, qualcosa di 

interno, in prima persona, ed è successivo psicologicamente nel tempo, all’insieme di 

cambiamenti che invece avvengono nel cervello e nel corpo, per i quali si parla invece di 

emozione.  

L’emozione è un cambiamento momentaneo e sempre continuo che dipende dagli stimoli 

sensoriali che riceviamo dall’esterno e che si modifica velocemente, il sentimento invece è 

uno stato mentale, è una condizione interna stabile e duratura, che non cambia a seconda 

delle situazioni o delle circostanze positive o negative; ecco perché ad esempio il sentimento 

d’amore che proviamo per una persona non cambia a seconda delle emozioni e degli stimoli 

sensoriali più o meno positivi, che dipendono da situazioni, circostanze, cambiamenti di 

umore ecc. L’emozione infatti è qualcosa che può essere reso manifesto e accessibile ad 

un’altra persona, per esempio attraverso i movimenti motori, attraverso la mimica facciale o 

la postura. Le emozioni possono manifestarsi agli altri attraverso dei canali che permettono 

di oggettivare la sensazione della paura, dell’ira, dell’amore, dell’odio o della vergogna, 

questo perchè il nostro corpo esprime in maniera automatica e involontaria delle reazioni 

corporee, che vengono manifestate apertamente. Ad esempio una persona che prova 
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imbarazzo o vergogna è solita arrossire in viso, mentre una persona che prova una forte 

paura è solita irrigidirsi sia nei movimenti motori sia nelle espressioni del volto. 

I sentimenti invece seguono un percorso diverso, in quanto noi possiamo percepire o tentare 

di capire un sentimento altrui, ma non possiamo vederlo. 

È importante ricordare come la cultura e l’apprendimento possono alterare anche 

l’espressione delle emozioni. Il nostro circuito genetico e neurale ci permette di 

“performare” un’emozione ed eseguirla, provare un’emozione e manifestarla apertamente, 

essa è infatti una risposta del nostro corpo quando viene colpito dagli stimoli sensoriali. 

Le emozioni permettono così di mettere in comunicazione sia gli animali, che sono per 

natura costretti a comunicare attraverso un linguaggio non verbale, sia individui di cultura, 

religione e tradizioni diverse.  

Nonostante noi non impariamo le emozioni, avvengono cambiamenti nelle espressioni che 

possono essere molto diversi, dipendenti dalle situazioni e dai momenti di vita in cui ci 

troviamo. 

Damasio, nelle sue ricerche, e soprattutto questo concetto è reso chiaro nel testo “Emozione 

e coscienza” del 2000, intende concepire le emozioni non come qualcosa di indipendente 

dalla regolazione biologica, ma come invece facenti parte di un “continuum”.54 

Damasio sostiene che : 

” Il primo livello di questo continuum dipende dalla regolazione basica della vita, include i 

meccanismi metabolici e le stimolazioni sensoriali (come ad esempio la fame, la sete, il 

freddo, il piacere, il dolore, ecc.), che avvengono in modo non conscio, ma automatico e 

inconsapevole. “ Il livello medio invece è un po’ più complesso, in quanto le risposte sono 

connesse a vari tipi di stimoli, sono specifici tipi di stimoli provenienti dall’esterno 

dell’organismo e quelle stesse risposte attivano uno schema comportamentale che prepara 

l’individuo ad affrontare il problema che gli si pone davanti”. 

 

Le emozioni predispongono l’individuo a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un 

altro, per esempio l’emozione della paura permette, in ogni soggetto, due reazioni opposte: 

o una condizione di blocco che immobilizza anche le funzioni motorie del corpo o invece 

crea un effetto contrario, che fa sì che il soggetto spaventato si metta a correre.  

Questo perché le vie nervose si trovano in un punto del tronco encefalico, che come ho 

precedentemente specificato, ha una funzione di forza motrice, la quale governa tutto il 
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 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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nostro corpo e il nostro cervello.55 Queste vie nervose quindi, controllano un tipo di blocco 

oppure un altro. Lo stesso procedimento di risposta neurale e attivazione di certi sistemi 

motori oppure altri dipende da soggetto a soggetto e da quali vie nervose vengono accese; 

questo meccanismo avviene non solo di fronte all’emozione di paura, ma anche di fronte ad 

un’emozione quale l’ira o il disagio, ecco che ci sono persone che reagiscono in un modo ed 

esprimono apertamente l’emozione dell’ira o del disagio e persone che invece si chiudono in 

se stesse, cercando di mascherare i loro stati interni, ecco che prevale quindi l’importanza 

della soggettività e del libero arbitrio. 

Le emozioni solitamente si verificano in modo manifesto, dimostrabile e visibile da altri, ma 

ora però, voglio passare al livello del sentimento: il livello del sentimento è molto arduo 

perché permette alla mente di prendere nota dell’intero comportamento che le emozioni 

hanno appena inviato. Dopo la sperimentazione dei sentimenti, in quanto esseri umani dotati 

di ragione, abbiamo la possibilità e la consapevolezza di sapere che abbiamo i sentimenti, 

ma tale consapevolezza richiede una coscienza e quest’ultima ci dà la possibilità di 

influenzare il nostro pensiero in senso pieno, di avere conoscenza di un particolare 

sentimento e sapere quando è necessario modificarlo e come possiamo modificarlo. Le 

emozioni non si possono volontariamente cambiare subito, mentre i sentimenti, in quanto 

sono consapevoli e volontari, possono venir cambiati e sistemati diversamente. 

Esistono però diversi aspetti delle emozioni, ad esempio è diverso riconoscere l’espressione 

delle emozioni sul viso di un altro dall’avere un’emozione e dal sentire quell’emozione, tali 

aspetti non possono essere trattati sperimentalmente allo stesso modo. 

Damasio descrive ad esempio che i pazienti che presentano lesioni circoscritte ai nuclei 

amigdaloidei, risentono di una particolare compromissione del comportamento e questa 

consiste nell’incapacità di riconoscere l’espressione facciale esprimente paura, ma ad 

esempio non presentano alcuna difficoltà quando invece la mimica facciale esprime felicità 

o tristezza, sorpresa, collera o disgusto.56 

Il processo compromesso, cosa alquanto insolita e particolare, è che il danno ai nuclei 

amigdaloidei riguarda solo un’emozione e non tutte le emozioni. 

Gli schemi di paura negli esseri umani connessi con l’amigdala hanno una modalità 

specifica, dice Damasio: “la compromissione ad esempio avviene nella modalità visiva, 

meno per quella acustica e probabilmente non riguarda le restanti modalità sensoriali. La 
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 Cfr A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
56

 Cfr A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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compromissione, inoltre, si ha solo nel caso di lesioni bilaterali dell’amigdala e non nel caso 

di lesioni unilaterali.”57 

Nel caso di lesione bilaterale, riusciamo a conservare il ricordo di cosa sia la paura e 

riusciamo anche ad esprimerla verbalmente, ma non riusciamo a vedere o entrare 

empaticamente in contatto con l’emozione della paura presente in un altro individuo. Esiste 

quindi una forte dissociazione tra la nozione di cosa sia un’emozione e la capacità di 

riconoscere negli altri l’emozione o il sentimento, questo determinato, secondo Damasio, da 

una lesione dell’area dell’amigdala, dove si trova lo sviluppo delle emozioni. 

Non riconoscere ad esempio la pericolosità del volto o dei gesti altrui, comporta 

conseguenze molto gravi: il comportamento sociale e la reazione di questi pazienti, che 

presentano certe lesioni, sono soliti essere sfruttati dagli altri, perché si fidano 

eccessivamente.58 

La distinzione dei volti in “positivi” o “negativi” è un processo influenzato dalle nostre 

esperienze passate e dai nostri vissuti: tendiamo a collegare i volti a pericolosi o non, in base 

alle esperienze positive o negative, che fanno sì che noi tendiamo a ricercare i volti positivi 

e a sfuggire a quelli minacciosi; questo è un processo automatico che ci permette di creare 

un meccanismo di difesa derivante dalle nostre esperienze pregresse.59 

Questo meccanismo e questa modalità di apprendimento mancano del tutto, però, in pazienti 

con lesioni bilaterali amigdaloidee. 

Nel caso subissimo una lesione al lobo frontale in entrambe le regioni mediali e ventrali, 

accadrebbero molti disordini, ovvero verrebbe compromessa la nostra capacità di prendere 

decisioni personalmente vantaggiose o che sono in accordo con le convenzioni sociali, così 

come la capacità di prendere decisioni vantaggiose per le persone a noi care, verrebbe persa 

del tutto. Ci sarebbe quindi uno squilibrio neurale, che ci porta a farci del male in 

determinate circostanze e che fa del male anche alle persone che sono in stretto contatto con 

noi, in quanto è assente la consapevolezza di ciò che è vantaggioso e moralmente giusto sia 

per noi che per gli altri.60 

Se non fossimo dotati di razionalità, non riusciremmo nemmeno ad eseguire problemi 

matematici, non riusciremmo a controllare l’apprendimento, il ragionamento e tutte le 

capacità cognitive. Se, però, si è affetti da una lesione alle aree amigdaloidee, avviene un 
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59 Cfr Ivi. 
60 Cfr Ivi 
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profondo cambiamento nella nostra personalità, che ci fa dipendere sempre dalle decisioni e 

dai giudizi di terze persone. Ma c’è un altro aspetto che verrebbe deteriorato: la nostra 

normale capacità di avere emozioni e sentimenti, soprattutto quelle emozioni e quei 

sentimenti che sono maggiormente correlati ad aspetti sociali, quali il senso di colpa, la 

vergogna o l’imbarazzo. Questo processo è compromesso, in quanto in persone affette da 

questa lesione, in quanto non sono capaci di collegare l’interno e l’esterno, secondo un 

principio coerente, sono prive di meccanismo “embodiment”, che permette di riconoscere e 

rielaborare le emozioni e i sentimenti, in modo da comportarsi di conseguenza, per quel che 

è più conveniente a livello personale e sociale. 

Nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione, non prevale solo l’aspetto 

prettamente cognitivo di ricercare ciò che ci è utile e favorevole, evitando un ostacolo alla 

nostra crescita, ma ci sarà un aspetto emozionale che è fondamentale nella presa di 

decisioni. 

Spesso prendiamo decisioni in modo conscio, volontario e quindi ponderato e ragionato, 

altre volte invece prendiamo decisioni in modo inconscio, facendo affidamento ai segnali 

sensoriali ed emotivi che ci derivano dal corpo. Questo si può notare soprattutto nel 

bambino, che naturalmente non è ancora in grado di agire e prendere decisioni in modo 

ponderato, ma fa affidamento al ricordo di un’emozione passata positiva o negativa che sia, 

che funge così da segnale e da marcatore somatico per le azioni conseguenti e per un agire 

pratico vantaggioso. 

I processi decisionali possono essere consci o completamente inconsci, e appaiono nella 

forma di una tendenza che ci porterà a prestare particolare attenzione a un certo esito futuro 

o a prendere alcune decisioni che permettono di evitare determinate conseguenze future. 

Tramite esperimenti vari, Antonio Damasio è stato in grado di dimostrare che tali reazioni e 

processi avvengono senza la conoscenza e la consapevolezza dell’individuo. L’individuo 

agisce nella presa di decisione e nella scelta, spesso in modo inconsapevole, e quindi è il 

cervello in senso neurobiologico che viene manipolato e modificato. Non è manipolata la 

mente e la sfera prettamente soggettiva, ma è il cervello che riceve stimolazioni e modifiche 

sensoriali e neurali. 

Se avvengono infatti manipolazioni dei premi e delle punizioni, in cui si sa il risultato finale 

e la conseguenza di una certa azione ecco che i soggetti iniziano a modificare il loro 

comportamento, indipendentemente dal fatto di aver immagazzinato le rappresentazioni 
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esterne, essi si comportano di conseguenza all’esito dell’azione futura, per poterla evitare o 

favorire.61 

È stato rilevato, però, che ci sono momenti in cui i soggetti, anche senza saperlo e in modo 

del tutto inconsapevole, fanno la scelta corretta in modo automatico e si può riscontrare una 

risposta fisiologica in questo meccanismo.62 

“Nei pazienti che presentano lesioni alle cortecce prefrontali, la registrazione degli input 

fisiologici e neurali risulta completamente piatta” dice Damasio63. Ecco che in questi 

soggetti non ci sono risposte emozionali o corporee che guidano la persona verso la scelta 

giusta, rifiutando quella sbagliata: questo deficit potrebbe venire indicato come mancanza di 

“consonanza intenzionale” che collega emozioni a prese di decisione. 

Riportando altri esempi che sono utili alla comprensione di questi meccanismi, ecco che ad 

alcuni soggetti viene chiesto di riportare e descrivere un evento passato emozionalmente 

significativo e cercare di manifestare apertamente questa emozione, ritornando e ripetendo 

quell’emozione. 

Grazie alle tecniche di neuroimmagine e alla risonanza magnetica funzionale, è possibile 

vedere quali aree cerebrali si attivano e quali no; premetto che la medesima ricerca è stata di 

fondamentale importanza nella scoperta dei neuroni specchio, inizialmente studiando e 

sperimentando queste tecniche sulle scimmie,  poi sull’uomo. 

Ciò significa che alcune aree sono molto attive durante questi processi emozionali: le 

strutture del tronco encefalico e dell’ipotalamo che sono di necessaria importanza per 

regolare il sistema vitale dell’organismo, in quanto regolano il metabolismo, il sonno e la 

veglia, sono strutture coinvolte dai processi emozionali, permettono il funzionamento di 

livelli emozionali superiori e appartengono ad uno strato più profondo nella determinazione 

del proprio Sé.64 

Ad esempio, in pazienti affetti da depressione, in cui l’emozione della tristezza è portata al 

massimo grado, o il disturbo bipolare, che include fasi maniacali forti, ci sono cambiamenti 

non solo strutturali, ma anche cambiamenti per quanto concerne l’attivazione di queste 

regioni..  
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 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
64 Cfr Ivi 
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Il tronco encefalico è coinvolto nella regolazione biologica e metabolica che garantisce le 

funzioni vitali di un individuo, così come è legato alla regolazione emozionale, da cui deriva 

lo sviluppo della coscienza dice Damasio. 

La dimensione affettiva ed emotiva dell’uomo, che sfocia nello sviluppo del Sé e della 

coscienza, di cui parlerò meglio nei prossimi capitoli, rappresenta una realtà costitutiva, 

ovvero riguarda il costituirsi di un soggetto, di un’identità, a partire da quella che è la base 

biologica e neurale. 

 

2.5 Il processo omeostatico e l’importanza dei sentimenti e il loro ruolo nel comportamento 

sociale. 

Immettersi nella sfera emotiva dell’uomo e studiarne i sentimenti significa entrare non solo 

nel suo assetto biologico, ma scoprire anche come i meccanismi emotivi e affettivi risentono 

di una dimensione culturale e sociale specifica. 

Non si può tralasciare infatti come la pedagogia e i modelli educativi, scolastici e familiari 

influiscano sia sulle modalità delle manifestazioni emotive e affettive, sia sulla gestione 

nella presa di decisione e azione da parte del soggetto, e quindi ecco che l’ambito 

pedagogico, educativo e familiare, influenzano eccome il sentire della persona, creando 

manifestazioni emotive differenti a seconda dei contesti. 

L’approccio neuro-scientifico e l’ingresso delle neuroscienze, con l’avvio di nuove tecniche 

di ricerca sperimentale, hanno permesso di poter “guardare dentro” all’altro, scavando nella 

sua parte più intima e personale alle volte, attraverso un’analisi sempre più accurata del 

nostro cervello; poter così definire meglio i meccanismi di implementazione e 

rielaborazione delle emozioni e le loro funzioni per quel che riguarda l’ambito della 

dimensione pratica dell’agire umano. 

Damasio parla proprio di cervello cosciente, facendo una distinzione tra tre livelli di Sé (il 

proto-sè, il sé nucleare e il sé autobiografico). 

Sono d’accordo con la teoria di Damasio e credo personalmente che emozioni, sentimenti e 

coscienza siano tre dimensioni inquadrate all’interno di una visione integrata del soggetto e 

di un approccio che considera il corpo come il teatro della mente65.  

Un organismo è sempre impegnato per la propria sopravvivenza, tendente alla costruzione 

del proprio benessere sia fisico sia psichico, teso al mantenimento di un equilibrio sempre 
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mobile e continuamente da riconquistare in un processo “omeodinamico” del soggetto come 

dice Damasio, nella ricerca di un’omeostasi che sia stabile ed equilibrata. 

L’obiettivo dell’omeostasi è quello di garantire uno stato di vita sempre migliore, una 

condizione che viene identificata con la buona salute e il benessere psico-fisico66. 

Le emozioni e i sentimenti sono fondamentali per dare un orientamento alla razionalità 

dell’uomo, divenendo parte essenziale del meccanismo razionale, soprattutto per quel che 

concerne l’agire umano e il saper prendere decisioni e operare delle scelte; senza emozioni e 

sentimenti, nessuna persona darebbe più orientamento pratico alla sua vita, né riuscirebbe 

più ad organizzare il suo tempo, né le proprie relazioni interpersonali e non riuscirebbe 

nemmeno più a curare l’affettività e il vivere sociale.67 

Damasio riporta, attraverso la sua esperienza clinica, casi di pazienti affetti da lesioni 

cerebrali, in cui è compromessa la consonanza emotiva, affermando:  

“Fin da giovane ero stato avvertito che le decisioni solide scaturiscono da una mente fredda 

e razionale, e che emozioni e ragione non si mescolano più che olio e acqua”.68 

 

Damasio, come ho precedentemente annunciato, pone una distinzione tra emozioni primarie, 

secondarie e di fondo, messi appunto come programmi di azione complessi e allo stesso 

tempo automatici, per la formazione del proprio io. 

Il nostro corpo infatti sa molto di più di quanto sappia la nostra coscienza, anche se, le 

emozioni e i sentimenti appartengono alla dimensione della coscienza. 

Nonostante ciò, la coscienza non è così essenziale per l’emergere delle emozioni e dei 

sentimenti, anzi, essa è la loro sintesi, così come non è né necessario né così ovvio che 

emozioni e sentimenti si manifestino sempre e comunque alla coscienza.69 

I sentimenti infatti non sono altro che la consapevolezza di aver provato un’emozione e 

riuscire ad esprimerla attraverso il linguaggio verbale, la consapevolezza di essere perturbati 

da un oggetto, interno o esterno, che ha provocato nell’individuo una determinata reazione 

che ha dato una risposta di carattere biologico e culturale, sarebbe quindi l’idea che il corpo 

sia in un certo stato o si trovi in una condizione particolare70. 

                                                           
66 M. Baldacci. Ripensare il curricolo. Principi educativi e strategie didattiche, Roma, 2006. 
 
67 Cfr Ivi 
68 A. Damasio, The rediscovery of the mind, Parigi, 1999. 
 
69

 Cfr, A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
70 Cartesio, The Descartes’ error: emotion, reason, and the human brain, 1994. 
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I sentimenti non si creano solamente dalle emozioni e dalla consapevolezza di esse, ma da 

qualsiasi reazione “omeostatica” del corpo, traducendo questo meccanismo in un linguaggio 

della mente; esse non sono altro che il risultato di mappe cerebrali del corpo, dei pensieri e 

di contenuti di pensiero. Questi non sono dunque dei semplici pensieri con un determinato 

contenuto che rimane asettico, non sono quindi processi mentali che hanno una registrazione 

passiva delle stimolazioni sensoriali esterne, anzi hanno un processo dinamico con il corpo, 

in cui c’è un coinvolgimento del corpo in modo attivo e reattivo. 

Come le emozioni, anche i sentimenti, si manifestano o in maniera innata e automatica o 

attraverso l’apprendimento che permette così un rinegoziamento delle esperienze, dei saperi 

e delle perczioni ricevute.  

Noi reagiamo di fronte a oggetti, situazioni e persone provando in primo luogo delle 

emozioni e in secondo luogo i sentimenti che ci portano ad avere alcune reazioni. 

I sentimenti e le emozioni, però, non hanno sempre e comunque una manifestazione 

esteriormente percepibile e comprensibile dagli altri, o addirittura il meccanismo di 

esternazione delle emozioni e sentimenti può anche essere simulato da un meccanismo 

neurale del “come se”. Ecco perché molto spesso quando le emozioni e i sentimenti non 

sono resi manifesti all’altro, noi facciamo fatica a comprendere lo stato mentale o stato 

d’animo dell’altro; si crea così un blocco tra l’io e l’altro che causa una divisione e 

un’incomprensione a livello sia cognitivo e ancor di più a livello emozionale. 

Se io ad esempio non comprendo perché la persona con la quale sono insieme ha un 

atteggiamento che ostacola il mio benessere e la mia serenità, e a sua volta questa persona 

non mi esprime i suoi sentimenti in modo chiaro né con le parole e tanto meno con i fatti, 

ecco che mi sorgeranno dei dubbi che questa persona mi ami veramente, o tenga a me e alla 

mia felicità. 

Ecco perché processo razionale e processo emotivo, l’esempio riportato sopra riguardante la 

contrapposizione tra ragione e sentimento, sentimento interno e modo di manifestarlo o 

“simularlo” nella realtà, non rappresentano due alternative differenti, ma sono fortemente 

connessi e influenzabili a vicenda. 

 

“Uno dei meccanismi per ricongiungere il processo razionale a quello emotivo, 

integrandoli e connettendoli, è proprio quello del “marcatore somatico”, di cui parla 

sempre Damasio”.71 

                                                           
71

 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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Questo meccanismo si concentra sull’esito negativo che ad esempio può portare una certa 

azione o decisione, e agisce come segnale automatico di allarme, che ci permette di evitare 

ciò che è dannoso e sfavorevole a livello sia personale che interpersonale. 

Questo meccanismo ci permette di evitare scelte che ci possono condurre ad un esito 

negativo proteggendoci e guidandoci sulla giusta via da seguire, giusta via intesa non come 

verità assoluta, ma come scelta conveniente per noi a livello personale e sociale. 

I marcatori somatici, proprio perché lanciano segnali al nostro corpo attraverso i recettori 

sensoriali, sono esempi di sentimenti generati a partire dalle emozioni secondarie, connessi 

tramite l’apprendimento, e ci permettono di prevedere gli esiti futuri, nel bene o nel male. 

Il meccanismo del marcatore somatico, opera quindi, come per le emozioni, tra stimoli e 

risposte emotive appresi attraverso l’educazione e la socializzazione. 

Tutto ciò, da un punto di vista pedagogico e formativo assume un’importanza significativa, 

tenendo conto che la maggior parte dei marcatori somatici che noi impieghiamo per 

decidere in modo razionale è stata probabilmente creata nel nostro cervello durante il 

processo di istruzione e socializzazione.72 

Emozione e sentimento sono quindi strategie utili, messe in atto dal soggetto in evoluzione e 

co-evoluzione, al fine di poter vivere bene nel proprio ambiente, rappresentando così la 

catena per la quale possiamo collegare l’”omeostasi fisiologica” all’”omeostasi culturale e 

sociale”, la neurobiologia alle discipline come la psicologia, pedagogia e le scienze sociali 

in generale. 

Questa concezione delle emozioni e dei sentimenti, che ha al centro il valore antropologico 

dell’uomo e l’apprendimento etico, assume un particolare valore anche per la pedagogia. 

Emozioni e sentimenti sono elementi fondamentali dei contesti educativi e formativi, 

rappresentano importanti svolte e punti significativi nella relazione educativa per una piena 

realizzazione della persona e della società. Essi richiamano dunque la pedagogia e i processi 

di formazione educativa sia da un punto di vista scientifico e professionale, sia prettamente 

umano. 

“La relazione mente-affettività non deve essere superata o concepita astrattamente come 

forma di unità metafisica della persona” dice Damasio.73 

                                                           
72

 M. Baldacci. Ripensare il curricolo. Principi educativi e strategie didattiche, Roma, 2006. 

 
73

 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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Bisogna quindi scavare nella profondità dell’uomo e capire se: l’uomo è passione o l’uomo 

è razionalità? L’uomo è la sintesi tra sentimenti e ragione? Non sempre è facile trovare una 

legge o verità giusta per ogni singola persona e situazione,questo rischia di portare 

l’individuo e la società verso una chiusura antidogmatica e verso una caduta solipsistica, in 

cui si tende ad arrivare alla concezione di un io egoistico e di una società chiusa. 

E’ necessario superare la distinzione in cui per forza bisogna scegliere o la parte razionale o 

quella emotiva e sensibile, in quanto la complessità di tali collegamenti è alquanto articolata 

e di difficile comprensionè così che è necessario che vadano di pari passo. 

In effetti ogni situazione educativa e formativa rappresenta una realtà a sé, dove, pur 

essendo presenti tendenze generali comuni anche ad altri contesti educativi e formativi, si 

manifestano fenomeni esperienziali particolari e sempre differenti. 

In questo modo il meccanismo del marcatore somatico delineato appare molto significativo 

proprio perché provvede a connettere determinati sentimenti ed emozioni con determinate 

classi di stimoli ricevute. 

“Secondo Damasio questa connessione viene implementata proprio a livello della corteccia 

prefrontale ventromediale.”74 

E’ quindi necessario che ogni soggetto, a seconda dei contesti familiari, educativi e 

lavorativi in cui vive e in cui si sperimenta, trovi delle risposte comportamentali che 

fungano da emblema di quel che è il suo impianto neurobiologico e delle sue caratteristiche 

psicologiche in grado di determinarlo, cercando di reagire a stimoli e processi di in-put e 

out-put, che sia coerente con il contesto che si è creato personalmente.  

 

Come sosteneva John Dewey, famoso filosofo e pedagogista:  

 

“un adattamento all’ambiente e alle situazioni permette un miglioramento in economia, 

professione, cultura e permette il formarsi di certe disposizioni sia intellettuali sia 

emotive.” 

 

 Anche il principio di continuità dell’esperienza è basato sull’abitudine, se si dà 

all’abitudine un’interpretazione biologica, questa abitudine appresa influenza le esperienze 

                                                           
74

 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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successive del soggetto e la capacità quindi di creare e modificare altri stati emotivi e 

affettivi oltre che cognitivi. 75 

Ecco che nel momento in cui riceviamo stimoli fisici o mentali, esterni o interni, siamo in 

grado di dare una classificazione delle situazioni che dobbiamo affrontare. 

L’innesco emotivo, così, è largamente automatico e diretto ma le possibilità di una sua 

modificazione della rappresentazione interna è altamente possibile. Riusciamo infatti a 

modificare il collegamento tra “tipo di emozione e classi di stimoli” così come è possibile 

modificare le manifestazioni esterne dei sentimenti che proviamo. 

L’educazione permette di lavorare sul contesto emotivo dei soggetti mettendo in pratica una 

progettazione seria e competente dei contesti educativi, in modo da trasformarli in processi 

di rielaborazione e ricategorizzazione. Emozioni e sentimenti pervadono in ogni momento la 

vita di ognuno di noi. Come sottolineato da Damasio, ogni soggetto prova continuamente 

emozioni e sentimenti in relazione ad ogni oggetto, situazione e individuo con i quali entra 

in relazione. 

Educare l’emotività e la gestione o il controllo delle nostre emozioni positive e non, diventa 

una dimensione fondamentale e costitutiva, così come ogni atto educativo e così come ogni 

contesto pedagogicamente pensato e strutturato può portare al cambiamento del modo in cui 

un soggetto classifica un contesto e reagisce a questo, sia con il corpo sia provando 

emozioni e sentimenti. 

In un periodo di forti contrasti e spaccature ideologiche, culturali e sociali, educare e 

rieducare alla emotività è l’obiettivo fondante per poter ritornare ad un equilibrio e ad 

un’unione di culture e individui. 

Se ogni azione educativa e formativa e ogni contesto educativo e formativo sono dunque 

complessi, ma sistematicamente ordinati, sono le strategie di strutturazione di questo 

sistema a essere la chiave per un’azione pedagogicamente fondata. 

L’essere dell’uomo, inteso come essere biologico, viene ad entrare nelle considerazioni di 

tipo pedagogico e sociologico, questo perché la connessione che si crea tra il cervello 

umano e l’individuo nel suo contesto ambientale e culturale. Ecco l’importanza del dialogo 

tra neurobiologia, neuroscienze e pedagogia. 

Ci sono però dei rischi che potrebbero derivare da possibili fraintendimenti del concetto di 

omeostasi, che possono portare ad una visione statica e chiusa dell’educazione, esito di una 
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 Cfr Dewey 
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visione dell’uomo riduttiva e oppressiva e non aperta alla comprensione dell’uomo sia per 

quanto concerne la sfera affettiva sia quella pratica. 

Prevale una condizione che resta lontana dai processi educativi e formativi, una concezione 

nella quale la libertà del soggetto in condizioni di apprendimento, intende rappresentare una 

verità assoluta, che corre il rischio di subire una dogmatizzazione e una chiusura. 

Si aprono così diverse possibilità di prospettive per la pedagogia scientifica, accademica e 

professionale. 

Appare esserci sempre più dialogo e connessione tra la pedagogia e le scienze sociali e le 

neuroscienze e la biologia, in quanto partendo a considerare i soggetti sul piano biologico, si 

può entrare nelle dinamiche della relazione tra corpo e mente, tra natura e cultura, tra 

biologico e culturale.76 

Quanto più il soggetto verrà preso in considerazione nelle sue caratteristiche individuali, più 

potrà arricchirsi sia a livello emotivo e affettivo, sia da un punto di vista cognitivo e 

funzionale.  

Tanto più il soggetto entrerà in relazione con l’ambiente, con le tradizioni, le culture, i 

contesti e le altre persone, più riuscirà a mettere in pratica, sia sul piano teorico che su 

quello pratico, una progettazione e formazione in ambito professionale e scientifico che 

possa poi sfociare in un modello educativo e pedagogico da seguire. Ecco che così la 

pedagogia sarà rafforzata nella sua identità scientifica, riacquistando prestigio e credibilità 

nell’ambito sociale ed educativo. 

 

2.6 Maturana e Varela: Conoscenza come impianto biologico: correlazione tra mente e 

ambiente.  

 

Tuttavia la conoscenza come esperienza è qualcosa di personale e di privato che non può 

essere trasferito, in quanto l’ascoltatore capisce e, la conoscenza oggettiva sembra trasferita, 

solo se egli è preparato a capire. 

Così la cognizione come funzione biologica è la risposta alla domanda “che cos’è la 

cognizione?”  

Il lavoro di ricerca svoltosi nel laboratorio di neurofisiologia presso l’università di Santiago, 

ha cominciato a svilupparsi negli anni sessanta, quando Humberto Maturana iniziò a 

                                                           
76

 Ivi 
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concepire i sistemi viventi nei termini del processo che li realizza, invece di spiegarli 

attraverso il rapporto con il loro ambiente. 

Poco dopo, nel 1984,  con un suo allievo Francisco Varela, iniziò una lunga collaborazione. 

Noi infatti spesso siamo certi di eventi e osservazioni, che riteniamo come assolute: è il 

nostro essere propensi a vivere in un mondo privo di dubbi, in cui le nostre convinzioni ci 

portano a credere che le cose siano solo come le vediamo noi, e questa è la difficoltà di 

comprensione ed empatia tra gli individui, che porta non verso un’apertura e una 

consonanza emotiva, come sostiene Vittorio Gallese, ma anzi questa prospettiva porta ad 

una caduta solipsistica77. 

Questa visione insita di pregiudizi e determinazioni assolute, date a prescindere, è anche 

l’assunzione a priori del metodo della scienza moderna, che pone l’esistenza di una 

conoscenza oggettiva dell’universo78. 

Gli stati di attività neuronale innescati dalle diverse perturbazioni sono determinati, in 

ciascuna persona, dalla sua struttura individuale e non dalle caratteristiche dell’agente 

perturbatore. 

Ciò è valido per l’esperienza visiva, così come per qualunque altra modalità percettiva: in 

altre parole non vediamo lo spazio del mondo ma viviamo il nostro campo visivo, non 

vediamo quindi i colori del mondo ma vediamo il nostro spazio cromatico.79 

Va cancellata dunque la falsa certezza che esista un sistema oggettivo e scientifico dato a 

priori, al fine di dimostrare che ogni esperienza di certezza è un fenomeno individuale. 

Questa visione intende considerare il mondo non più come una rappresentazione del mondo 

oggettiva e “distaccata”, ma come una produzione di un mondo attraverso il processo stesso 

del vivere, che cambia da persona a persona, ecco che nemmeno la scienza può garantire 

sistemi di conoscenza assoluti e inconfutabili. 

Se intesa come fenomeno biologico, la cognizione viene considerata come frutto di una 

circolarità e complessità di sistemi autopoietici, ossia, di qualunque sistema riesca a 

mantenere l’identità nel tempo. 

                                                           
77SOLIPSISMO: termine filosofico che intende concepire una chiusura in se stessi per quanto concerne idee, 
pensieri, teorie e rappresentazioni. Il solipsismo è inteso come un soggetto introverso che è chiuso in se stesso 
sia a livello cognitivo che emozionale. 
78 H. Maturana e F. Varela, Autopiesi e cognizione, Milano, 1985. 
 
79 Cfr Maturana e F. Varela, Autopoiesi e cognizione, Milano, 1985. 
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Una tale concezione arriva a definire la coincidenza continua del nostro essere, del nostro 

fare e del nostro conoscere, e ad identificare sotto la stessa teoria fenomeni come 

l’intelligenza, la socialità, il linguaggio. 

Pertanto, la portata della teoria, che a prima vista sembra di interesse solamente bio-

fisiologico, si amplia fino ad includere concezioni epistemologiche per quanto concerne 

l’ambito della filosofia, i  sistemi sociali per quanto concerne l’ambito sociologico e infine 

la linguistica per quanto riguarda la comunicazione.. 

 

Tuttavia, come specifica Maturana, questa non è una tesi del tutto nuova:  

 

“molte conclusioni come l’autocoscienza e la conoscenza che sorgono da questo modo di 

analisi sono state proposte in un modo o nell’altro da scienziati e filosofi dal punto di vista 

della loro comprensione intuitiva, ma mai, per quanto io sappia, con un adeguato 

fondamento biologico ed epistemologico80”. 

 

Maturana e Varela sono autori essenziali per la considerazione tra sistema nervoso e 

conoscenza. Il sistema nervoso, non avendo legami diretti con il comportamento, viene 

invece ad assumere un ruolo fondamentale nel concetto di movimento. Si stabilisce così una 

correlazione tra un’area perturbata e una modifica della manifestazione interna. 

Il cervello dunque, secondo le ricerche di Maturana e Varela, è costituito da un ammasso di 

neuroni in collegamento, intermedi tra quelli sensoriali e quelli motori, detti “inter-neuroni”. 

dell’organismo. 

Questa modificazione delle strutture può essere di due tipi: se avviene indipendentemente 

dalle interazioni dell’organismo, si dice infatti che tali strutture sono determinate 

geneticamente, e che i comportamenti che esse rendono possibili sono istintivi. 

Se le strutture sono ontogenetiche, legate cioè ad una particolare storia di interazioni, si dice 

che i comportamenti sono appresi. 

Assieme a Maturana e Varela giungiamo alla conclusione che: 

  

“ogni conoscenza dell’organismo e quindi ogni attività della mente, è azione, mediante 

correlazioni nei domini di accoppiamento strutturale in cui si trova e, così, in un sistema 

nervoso determinato dagli stati, il processo neurofisiologico che consiste nel suo interagire 

                                                           
80 Maturana e Varela, L’albero  della conoscenza, cit. pag . 107, Milano, 1985. 
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con alcuni suoi propri stati interni, come se questi fossero entità indipendenti, corrisponde 

a ciò che noi chiamiamo pensiero81”. 

 

Nello stesso modo la cognizione è intesa come l’effettivo agire dell’organismo, nelle 

interazioni con l’ambiente e le relazioni intersoggettive, che ne permette così il 

mantenimento in vita. 

La metafora del cervello che prende informazioni dall’ambiente e le manipola a suo 

vantaggio come un elaboratore è errata completamente, in quanto comporta una chiusura e 

una visione dogmatica. 

All’osservatore, l’organismo appare come dotato di un movimento adeguato ai cambiamenti 

dell’ambiente, per questo si parla di apprendimento, a lui i cambiamenti strutturali che si 

verificano nel sistema nervoso sembrano infatti corrispondere alle circostanze delle 

interazioni dell’organismo. 

Si può parlare di conoscenza ogni volta che si osserva un comportamento efficace in un 

contesto preciso, cioè in un dominio definito con una domanda esplicita o implicita che 

formuliamo in quanto osservatori.  

Ne consegue che non esiste conoscenza decontestualizzata, delocalizzata, ma tutto il nostro 

sapere è un’interazione a priori tra cervello e neuroni con un ambiente circostante specifico, 

il quale contiene a sua volta relazioni intersoggettive sempre diverse da persona a persona. 

Lo stesso fatto di vivere, è descrivibile come un processo di conoscenza nell’ambito 

dell’esistenza. 

Questa è una delle maggiori tesi sull’autopoiesi, intesa come autoorganizzazione e 

autoformazione, di cui parlerò nell’ultimo capitolo del mio elaborato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Maturana e Varela, Biologia della conoscenza, cit. pag. 77-78, Roma, 1985. 
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PARTE SECONDA. 

CAPITOLO 3. 

 LA COSTRUZIONE DEL SE’, OVVERO DI UN CERVELLO COSCIENTE 

Da dove viene la nostra coscienza? Antonio Damasio  

 

3.1 La costruzione di un cervello cosciente, il Sé: il proto-sè, il sé nucleare e il sé esteso o 

autobiografico. 

Gli interrogativi basilari del campo delle neuroscienze, a cui Damasio tenta di rispondere 

con le sue ipotesi sono sostanzialmente due: come fa il cervello a costruire una mente? E 

come fa il cervello a dotare quella mente di coscienza? 

Nel testo “Il Sé viene alla mente” (2012), rispetto ai suoi libri precedenti, Damasio rimette 

in discussione alcune sue idee sulla natura del sentire e sulla costruzione del sé. 

Per quel che riguarda il processo del sé, egli sostiene che il sé soggetto (cioè la coscienza di 

sé nella mente) è prodotta dal sé oggetto o materiale prodotto dal cervello. 

Il presupposto è che il sé della coscienza scaturisca dall’evoluzione del cervello, come viene 

riconosciuto dalla neurobiologia della coscienza, nonostante le dispute filosofiche 

sull’equivalenza della mente e del cervello e la loro connessione. 

Per dimostrare ciò, ci si serve delle ricerche nel campo delle lesioni cerebrali, nonché delle 

tecniche di neuro-immagine funzionale, di stimolazione magnetica trans-cranica e delle 

terapie neurochirurgiche. 

Il cervello è strettamente legato al corpo, e questo a sua volta è indispensabile per l’affiorare 

della mente dotata di coscienza. 

Damasio nel testo “Il Sé viene alla mente” affronta il significato e il valore del sé nella 

costruzione di un’identità cosciente e autodeterminata. 

Egli inizia a dividere la costituzione del sé in tre parti, come ho precedentemente indicato. 

Partiamo dal concetto del proto-sé: il proto-sé, di cui il neurologo aveva già annunciato 

qualcosa nel testo “Emozione e coscienza” del 2000. 
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Il tronco encefalico è considerato il centro motore del nostro cervello e il centro nevralgico 

nella formazione dei sentimenti primordiali.  

Indipendentemente dagli oggetti che possono interagire con l’organismo, secondo Damasio, 

il sentimento di “esserci”, riesce a funzionare solamente se, la componente del tronco 

encefalico del proto-sé riesce a innescare una modifica del sentimento primoridale dello 

stesso proto-sé. 

Le funzioni corporali sono rappresentate nel cervello in forma di mappe o circuiti interni, 

contribuendo in questo modo a fornire immagini alla mente. 

Questa è la base dell’ipotesi che il genere specifico delle immagini corporali, che si 

producono nelle strutture che mappano il corpo, costituisce il proto-sé, che annuncia 

l’esistenza del sé. 

La mappatura del corpo e le strutture che producono le immagini del corpo si collocano 

sotto il livello della corteccia cerebrale, in una regione nota come “tronco encefalico 

superiore.” 

E’ da dire che le strutture cerebrali del proto-sé non sono puramente riguardanti il corpo. 

“Esse sono letteralmente e inestricabilmente attaccate al corpo attraverso dei segnali, così da 

formare un circuito risonante”dice Damasio.82 

Questo circuito che dà origine al proto-sé è interrotto solo da malattie cerebrali o dalla 

morte. 

Corpo e cervello sono legati e come risultato di questa sistemazione, le strutture del proto-sé 

hanno un rapporto diretto con il corpo. Le immagini del corpo, che esse generano, si 

formano in circostanze diverse da quelle delle altre immagini, per esempio sono uditive o 

visive.83 

Il corpo quindi è la base sulla quale il proto-sé è costruito, mentre il proto-sé è il centro 

attorno al quale ruota la mente cosciente. 

I sentimenti primordiali, come prodotti del proto-sé, si formano spontaneamente; essi 

forniscono un’esperienza diretta della propria esistenza e riflettono lo stato corrente del 

corpo dal piacere al dolore, generandosi a livello del tronco encefalico piuttosto che a quello 

della corteccia cerebrale. 

                                                           
82

 Damasio, Il sé viene alla mente, 2012. 
83

 Cfr Ivi  
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Ci sono vari esempi e vari casi in cui il cervello sa sempre qual’è lo stato passato 

dell’organismo e quali modificazioni sensoriali e neurali sono avvenute in precedenza per 

dare origine a rappresentazioni esterne sempre diverse. 

I segnali che vanno dal cervello al corpo, sia nervosi che chimici, sono comandi e input che 

cambiano lo stato del corpo e che dicono cosa deve fare per mantenersi in equilibrio in un 

processo “omeostatico”, sia a livello fisico che mentale, ecco che ogni volta i segnali dal 

cervello al corpo, e il modo in cui esso li elabora, sono il modo con cui si riesce a costruire 

uno stato emotivo. 

Damasio, parlando in termini prettamente scientifici, parla di “sistema autonomo”.  

“Il sistema nervoso autonomo è formato da numerosi circuiti che esercitano la funzione di 

regolazione automatica, comandando e monitorando tutti gli organi e processi interni 

dell’organismo.”84 Ci sono quindi attività consapevoli e volontarie e attività organiche 

invece che risultano automatiche. Esso è perlopiù costituito da tre parti funzionalmente 

interdipendenti, e quando una è attiva, le altre sono disattivate e operano fuori del controllo 

volontario e cosciente, queste sono: il “sistema ortosimpatico”, il sistema “parasimpatico” e 

infine quello “metasimpatico”.85 

Il sistema “ortosimpatico” riguarda i processi di azione e reazione, (ad esempio quelle 

funzioni che favoriscono l’accelerazione del battito cardiaco e del ritmo respiratorio, 

l’aumento della pressione arteriosa, il rilascio di adrenalina da parte delle ghiandole 

surrenali che potenzia la capacità di produrre sforzi muscolari ecc.).86 

Il sistema “parasimpatico” riguarda invece tutte le funzioni viscerali dell’organismo, quando 

questo non è impegnato in un’attività rivolta verso il mondo esterno: ad esempio l’attività 

gastrica e intestinale, l’attività sessuale ecc.87 “A differenza dell’attività del sistema 

ortosimpatico, esso induce la vasodilatazione della muscolatura viscerale e la 

vasocostrizione di quella scheletrica.”88 

Il “sistema metasimpatico” regola l’attività secretoria degli organi viscerali, quali pancreas, 

intestino ecc., e contribuisce al rilassamento della muscolatura liscia.89 

“I segnali che giungono alle strutture del tronco encefalico provengono da questi gangli 

spinali e non direttamente dagli organi del corpo.”90 

                                                           
84 A. Damasio, Il sé viene alla mente, 2012. 
85 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
86 Cfr Damasio, Il sé viene alla mente, 2012. 
87 Cfr Ivi 
88 Ivi 
89 Ivi 
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“Pertanto l’informazione sullo stato del corpo che giunge al cervello attraverso i nuclei del 

tronco encefalico non riflette direttamente lo stato degli organi, ma uno stato filtrato dai 

meccanismi di regolazione automatica esercitato dai gangli spinali sugli organi e le funzioni 

del corpo.”91 

Damasio classifica le emozioni umane sulla base delle espressioni facciali. Egli indica come 

emozioni fondamentali: la paura, la rabbia, la tristezza, felicità, disgusto o sorpresa, alle 

quali si aggiunge poi entusiasmo, scoraggiamento, autostima ecc. 

Damasio introduce introduce successivamente le emozioni sociali quali: compassione, 

imbarazzo, vergogna, disprezzo, gelosia, invidia, orgoglio e ammirazione. Si usa spesso dire 

ad esempio “sensazione di angoscia o di ansia”, ma in senso completamente diverso dal dire 

“sensazione di caldo o di freddo, di fame o di sete”, che certamente non sono sentimenti, ma 

sensazioni fisiologiche.92 

Quest’ultimo afferma inoltre che ogni emozione è accompagnata nell’esperienza mentale da 

un “sentimento dell’emozione” e dalla consapevolezza dello stato interno del corpo. 

Damasio concepisce le reazioni emotive che partono da uno stato di equilibrio emotivo 

ideale dell’organismo, alle quali si presentano, nel vissuto interiore di ogni soggetto, dei 

sentimenti di fondo, metaforicamente paragonabili a “musiche di fondo” dice Damasio.93 

Nella visione di Damasio, i sentimenti primordiali si suddividono in primari e secondari, 

facenti parte di livelli più alti e di quelli più bassi. 

Oltre a mantenere una relazione unica col corpo, il motore del tronco encefalico, 

responsabile della formazione di quella specie di immagini che chiamiamo sentimento, è 

capace di combinare i segnali provenienti dal corpo a livello interno così come da formare 

stati complessi che danno luogo ad una modificazione della rappresentazione esterna, e che 

cambiano a seconda dei segnali provenienti dalle immagini e dai sentimenti che proviamo. 

Anche le immagini che non sono sentimenti, sono “sentite”, la mente comincia quindi a 

diventare cosciente quando, attraverso una serie di tappe fondate sul proto-sé, il sé giunge 

alla mente. 

I sentimenti delle emozioni sono percezioni combinate di un particolare stato del corpo, 

durante un’emozione reale o simulata.  

                                                                                                                                                                                  
90

 Ivi 
91 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
92

 Cfr Ivi 
93 Ivi 
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Essi sono primariamente emozioni del nostro corpo durante uno stato di emozione, è giusto 

quindi affermare che tutti i sentimenti delle emozioni mantengono una variazione sul tema 

dei sentimenti primordiali, qualsiasi questi siano, aumentata da altri aspetti di cambiamento 

del corpo. 

È anche evidente che il sostrato di questi sentimenti deve essere cercato nelle regioni del 

cervello deputate alla formazione delle immagini, specificatamente nelle regioni somato-

sensoriali di due distinti settori: “la parte superiore del tronco encefalico e la corteccia 

cerebrale.”94 

Damasio definisce “interocezione” il sentire l’interno dell’organismo ed “esterocezione” il 

sentire di quello esterno. Possiamo riassumere brevemente il suo concetto affermando che il 

proto-sé genera le mappe interocettive che ad uno stadio superiore interagiscono con quelle 

esterocettive, in modo da fornire una prima rappresentazione del rapporto tra organismo-

ambiente. 

Così, come una sfumatura di colore, o una canzone o un’immagine di un film, possiedono 

un valore proprio che può essere associato in modo unico ad un oggetto di percezione, allo 

stesso modo, una sfumatura emotiva particolare potrebbe esprimere il significato e 

l’importanza di un ricordo che è sempre soggettivo. I marcatori somatici hanno un 

significato fondamentale nell’organizzazione della mente cosciente. 

La prima tappa oltre il livello del proto-sé è quella del sé nucleare. Il sé nucleare riguarda 

l’agire, precisamente la relazione tra l’organismo e i suoi oggetti esterni. 

Esso riguarda una sequenza di immagini che descrivono un oggetto che modifica il proto-sé. 

La tappa finale è il sé autobiografico, che riguarda la conoscenza del passato e 

l’anticipazione del futuro. 

Il proto-sé è il sé nucleare insieme costituiscono il “l’io materiale”, mentre il sé 

autobiografico costituisce il “l’io spirituale”. Sono l’emblema del corpo i primi due e 

l’emblema dell’anima il secondo e ultimo sé, ovvero il sé autobiografico.95 

Damasio sostiene che: 

“La coscienza umana normale corrisponde ad un processo mentale in cui tutti questi livelli 

operano insieme offrendo, ad un numero limitato di contenuti mentali, un collegamento 

temporaneo durante una pulsazione del sé nucleare”.96 

                                                           
94 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
95 Cfr A. Damasio, il sé viene alla mente, 2012. 
96

 A. Damasio, il sé viene alla mente, 2012. 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

63 

 

Una pulsazione del sé nucleare si genera ogni volta che il proto-sé è modificato da 

un’interazione tra l’organismo e un oggetto esterno, e quando, come risultato, le immagini 

dell’oggetto sono state modificate dopo un processo di interocezione che genera a sua volta 

una esterocezione modificata. 

Le immagini modificate e l’organismo che entra in relazione con i livelli del proto-sé e del 

sé nucleare danno origine ad una rappresentazione coerente tra interno ed esterno. 

La relazione tra l’organismo e un oggetto esterno è descritta come una sequenza di 

immagini, che a sua volta danno origine ai sentimenti e si costituiscono come una struttura 

vera e propria, che parte dai sentimenti primordiali del proto-sé per poi costruire sentimenti 

più consapevoli che danno origine al livello del sé nucleare e infine a quello del sé 

autobiografico.  

Il sé autobiografico si forma quando gli oggetti della biografia di un soggetto generano 

pulsazioni di sé nucleare che sono momentaneamente legate tra loro, in modo sequenziale e 

suguendo una struttura coerente e interagente tra le varie parti e i vari livelli. La produzione 

delle pulsazioni del sé nucleare che interagisce con un determinato oggetto, situazione o 

individuo, garantisce la formazione di sentimenti che siano la manifestazione di tali oggetti.  

 

“A loro volta questi sentimenti mettono in atto un processo del sé che contribuisce al 

mantenimento dello stato di veglia” dice Damasio.97 

Questa differenziazione del flusso di immagini dà ordine all’attività mentale, a seconda 

dell’ambiente, delle intenzioni e dei bisogni del soggetto. 

La questione più rilevante riguarda invece la natura e le proprietà di queste pulsazioni.  

Quali sono i correlati neuro-dinamici di queste pulsazioni? Come si possono rilevare 

sperimentalmente? 

Secondo le scoperte di Damasio, queste pulsazioni creano una rappresentazione del proto-

sé, interagente con gli oggetti che hanno causato nel soggetto delle emozioni, come una 

successione di eventi ed episodi, ognuno dei quali descrive un atto d’interazione tra mappe 

interocettive ed esterocettive. 

“Le sequenze di pulsazioni sono chiamate da Damasio narrazioni”.98 

La descrizione di Damasio sembra implicare un funzionamento ciclico del sé nuclare basato  

su segnali nervosi sincronizzati, ovvero le pulsazioni. 

                                                           
97 A. Damasio, Emozione e coscienza, cit pag.80, 2000. 
98

 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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Nel suo primo libro, “L’errore di Cartesio”, Damasio descrive i meccanismi che stanno alla 

base della produzione delle emozioni e dei sentimenti: il circuito del corpo e quello del 

“come se”. 

“Il grande flusso di informazione nervosa va dal corpo al cervello (attraverso i nuclei del 

tronco encefalico e la corteccia insulare o insula, e dal cervello al corpo della corteccia e da 

quel grosso nucleo localizzato nella regione subcorticale anteriore del cervello chiamato 

amigdala).”99 

Damasio racconta che la distruzione o il malfunzionamento delle insule compromette 

seriamente la capacità di provare emozioni e sentimenti, ma avverte che la sensazione di 

dolore o piacere permangono in soggetti cerebrolesi che hanno subito un danneggiamento 

totale delle insule. 

“Lo stato del corpo è mappato dall’insula e dalle sue variazioni, così come queste sono 

trasmesse e organizzate dai nuclei pontini, dai nuclei ventro-mediali del talamo e 

dall’amigdala”.100  

L‘insula, a sua volta, comunica intensamente con la corteccia cingolata101, che si può 

descrivere come l’area riguardante lo scambio di informazioni tra tutte le aree del cervello e 

la memoria spazio temporale, nota come ippocampo, che collega i bordi inferiori dell’intera 

corteccia. “Per questa via le mappe del proto-sé che si formano nell’insula entrano in 

relazione con l’intero cervello” dice Damasio.102 

Come afferma il neurobiologo, il processo che genera i sentimenti si presenta come una 

serie di “pulsazioni” derivanti dal sé nucleare, pulsazioni che narrano le interazioni coerenti 

tra le immagini modificate dell’oggetto, e quelle del soggetto che le percepisce, ecco che la 

produzione dei sentimenti ha le caratteristiche di un “processo ricorsivo” , che è in grado di 

generare narrazioni di estrema complessità. 

Si può dire che la neuro-dinamica di questo processo della formazione delle pulsazioni e 

delle narrazioni, che creano interazione tra il soggetto e l’oggetto modificato, sia che 

avvenga attraverso il veicolo del corpo, sia che avvenga attraverso quello del “come se”, è 

in grado di spiegare un’infinita varietà di sentimenti associati ai ricordi; i quali, del resto, 

come ognuno di noi avrà certamente sperimentato, si manifestano in modo spontaneo in 

                                                           
99

 A. Damasio, il sé viene alla mente, 2012. 
100

 Ivi 
101 La corteccia cingolata, formata dalle due regioni della corteccia che fronteggiano l’arco superiore della 
sezione del corpo calloso nella mezzeria del cervello. Essa è collegata per tutta la sua lunghezza dai fasci di 
fibre che la connettono con le sezioni radiali dell’ippocampo sottostante al corpo calloso. 
102

 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

65 

 

ogni vicenda esistenziale, in cui noi riusciamo ad inferire le rappresentazioni esterne 

attraverso un’interiorizzazione che va dalla ricezione delle stimolazioni corporali attraverso 

i ricordi pregressi ad esempio, o attraverso una simulazione del “come se” , nella 

costruzione dei propri stati interni. 

Questo processo permette di generare l’autocoscienza e la formazione della propria identità, 

ed è necessario che sia posto in relazione e in interazione con un altro processo capace di 

governare e ordinare le sequenze narrative del sé nucleare. 

Questo circuito permette ad ogni individuo di stabilire un processo di interazione e 

compartecipazione con l’oggetto percepito, sia in senso fisico, sia nel senso di una 

partecipazione emotiva ed empatica. 

Il corpo è il mezzo attraverso cui il soggetto è emotivamente coinvolto con gli eventi che 

circondano il suo ambiente e con le relazioni interpersonali che sono fondamentali al suo 

benessere ed equilibrio omeostatico. 

 

“Il circuito del “come se”,  a differenza di quello neuro-biologico e derivante strettamente 

dal corpo, è l’espediente attraverso cui la nostra esperienza emotiva autentica viene 

sostituita da un’esperienza emotiva fittizia” dice Damasio.103 

 

“Ciò avviene attraverso la simulazione del corpo verso segnali emotivamente rilevanti 

forniti dall’attività immaginativa e trasmessi dall’amigdala alle aree pre-frontali ventro 

mediali.104” 

E’ così che tutto ciò che riguarda lo stato del corpo è simulato e quindi anche le emozioni 

possono essere “performate”, mentre l’azione rivolta al mondo esterno continua ad andare 

avanti. Questa azione diretta dell’amigdala sull’insula chiude il circuito del “come se”. 

Il circuito del “come se” è chiuso anche dalla comunicazione diretta tra insula e corteccia 

ventro-mediale, ecco che le strutture cerebrali cognitive chiudono il circuito del corpo, 

mentre l’interazione tra l’insula e la corteccia cingolata continua a funzionare.105 

Si possono riconoscere in questo circuito alcune condizioni nelle quali i dati forniti dalla 

corteccia cingolata funzionano come un programma di un processo di elaborazione dei 

sentimenti di emozioni fittizie. 

                                                           
103 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
104 A. Damasio, il sé viene alla mente, 2012. 
105

 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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Secondo Damasio, lo stato del sé nucleare è formato dall’unione tra processi interni ed 

esterni, tra processi singoli e processi estesi del cervello, seguendo quindi il meccanismo di 

esterocezione e interocezione, come precedentemente annunciato. 

I primi avvengono nella struttura interocettiva del proto-sé, formata dalla parte superiore del 

tronco encefalico e dell’insula. 

Affinché il sé nucleare possa emergere, bisogna che lo stato di queste componenti subisca 

un cambiamento. 

Quando la percezione di un oggetto scatena una reazione emotiva e altera le mappe 

interocettive dominanti, ne consegue una modificazione dei sentimenti primordiali.106 

Ecco che le regioni coinvolte nella produzione di immagini del corpo e che sono alla base 

dello sviluppo del proto-sé sono: tronco encefalico, insula e cortecce somato-sensoriali. 

Le immagini che sono introdotte nel processo mentale in uno spazio di elaborazione delle 

cortecce sensoriali primarie e di regioni selezionate del tronco encefalico, in cui gli stati del 

sentimento sono generati e modificati.  

“Le micro-sequenze di immagini si succedono come i battiti cardiaci, irregolari, ma sempre 

dipendenti dalla circolazione” dice Damasio.107 

Il sé nucleare non ha bisogno di un sistema centrale, in quanto il sistema centrale si trova già 

nel proto-sé, e quindi quando le immagini e l’elaborazione di esse arrivano al sé nucleare, 

tutto è organizzato secondo un ordine preciso e coordinato. 

Affinché il sé nucleare, però, sia completato, il proto-sé modificato deve essere connesso 

con le immagini dell’oggetto causale. Come si può spiegare tutto ciò? 

Questi passaggi e mutamenti nel proto-sé seguono una sequenza temporale, nella forma di 

una sequenza narrativa imposta da sequenze in tempo reale. 

Il primo livello tra proto-sé modificato e oggetto come cosa in sé, ovvero oggetto dato a 

priori, emerge nelle rispettive immagini che sono incorporate nella mente attraverso 

l’interocezione. 

Il proto-sé ha bisogno di un sentimento primordiale in grado di dare un segnale al corpo.  

 

“Potrebbe essere necessario un dispositivo di coordinazione per creare la narrazione 

coerente che definisce il proto-sé? La risposta dipende da quanto complessa è la scena e se 

questa coinvolge oggetti multipli” dice Damasio108. 

                                                           
106 Cfr Ivi 
107 Ivi 
108 Ivi 
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Quando essa coinvolge oggetti multipli, c’è bisogno di dispositivi di coordinazione, che 

permettano la formazione di una scena coerente tra quel che ci creiamo internamente come 

immagine e l’immagine esteriore che rappresenta l’oggetto causativo. 

Dopo aver spiegato le varie funzioni e l’architettura anatomico-funzionale del cervello, 

ritorno al tema della conoscenze, delle esperienze e dell’apprendimento, in quanto le 

ricerche scientifiche sul funzionamento cognitivo, non lascia spazio alle competenze 

pratiche. 

Il soggetto conosce e formula giudizi e vive esperienze attraverso le sensazioni sensoriali e 

le rappresentazioni che internamente si crea di esse, dando forma così ad un’immagine 

esterna coerente con ciò che esperisce, potendo così forumulare giudizi positivi o negativi 

su cose e persone, e prevedere le scelte e azioni future. 

In questa visione manca, però, l’importanza della funzionalità pratica e operativa sulla 

capacità di saper raccogliere informazioni sul mondo esterno e rielaborarle dando origine ad 

attività e competenze cognitive superiori. 

Questo perché il cervello è un sistema input-output, le cui strutture sono adibite in parte alle 

funzioni di osservazione e in parte a quelle pratiche. 

Damasio divide il cervello in due spazi separati di grandezza uguale: lo spazio delle 

immagini e lo spazio delle disposizioni, lo spazio dove vengono incorporate le sensazioni ed 

emozioni che danno origine ai sentimenti, e lo spazio dove si sviluppano le capacità pratico-

funzionali, in grado di mettere in moto il processo di problem-solving e il processo di feed-

back. Queste zone di osservazione e disposizione sono interconnesse e interagiscono tra 

loro. 

Il primo spazio permette di ricevere sensazioni di eventi, oggetti o persone, che poi riesce a 

rielaborare attraverso i ricordi; i ricordi sono la fonte in cui c’è corrispondenza tra le 

sensazioni e i ricordi che abbiamo incorporato e la manifestazione reale di come sono 

realmente le cose e i fatti. 

Il secondo spazio invece contiene disposizioni, che servono a ricostruire le immagini. 

“Lo spazio delle immagini esplicite è costituito dall’aggregato delle cortecce senso-motorie 

primarie” dice Damasio.109  

Le immagini di livello disposizionale permettono la formazione di quella che è la mente 

cosciente. 

                                                           
109
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I due spazi servono a garantire inizialmente la coordinazione del comportamento adeguato 

nelle varie circostanze e in secondo luogo definiscono il miglioramento e la qualità del 

comportamento che il soggetto mette in pratica, nel garantire un’omeostasi personale e 

sociale. 

Un aspetto importante è che in definitiva le disposizioni hanno il significato di programmi 

per la produzione di immagini e azioni motorie; un altro, non rilevato da Damasio, è che lo 

svolgimento di un’azione verso il mondo esterno richiede il coordinamento simultaneo di 

tutte le parti dell’organismo e dei suoi meccanismi di regolazione automatica, il quale 

richiede a sua volta uno stato di perfetta sincronizzazione di tutte le zone disposizionali del 

cervello e di quelle coinvolte nella produzione delle mappe somato-sensoriali. 

La mente cosciente, definita come orchestra della mente, non si forma in un’area particolare 

del cervello, ma dall’attività simultanea più o meno articolata di parecchi circuiti cerebrali, 

che interagiscono tra loro come se fossero un’orchestra, da cui si forma la mente cosciente. 

Le strutture cerebrali chiave responsabili di questo processo sono alcuni settori superiori del 

tronco encefalico, un insieme di nuclei del talamo e alcune regioni specifiche della corteccia 

cerebrale.110 

Ciò avviene proprio come un brano di musica non proviene dal lavoro di un singolo 

musicista oppure dal lavoro di una singola orchestra, ma da tutta l’orchestra nel suo insieme, 

solo così ci sarà un perfetto funzionamento ed equilibrio. 

In ogni intento e in ogni momento del soggetto, c’è un direttore che dirige l’orchestra, 

sebbene sia stata la sinfonia a creare il direttore, il sé, e non viceversa. Il direttore prova dei 

sentimenti ed è dotato di un dispositivo narrativo del cervello, sebbene questo fatto non 

renda l’azione da parte del direttore meno degna di importanza, soltanto perché le emozioni 

e i sentimenti governano il suo agire. 

La coordinazione da cui la mente cosciente dipende si raggiunge in vari modi.  

A livello nucleare essa appare come un processo spontaneo di immagini che emergono una 

dopo l’altra a livello temporale, in cui c’è l’immagine di un oggetto, da un lato, e 

l’immagine del proto-sé cambiato dall’oggetto, dall’altro. Non sono necessarie altre 

strutture cerebrali affinché il sé nucleare emerga da questo semplice livello. Damasio dice 

che:  

 

                                                           
110 Cfr A. Damasio, il sé viene alla mente, 2012. 
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“La coordinazione avviene in modo naturale, talvolta in un modo simile ad un duetto 

musicale, suonato da organismo e oggetto.” 

 

Quando i contenuti in corso di processo sono più numerosi, si richiedono altri dispositivi per 

favorire la coordinazione e l’equilibrio. In questo caso varie regioni sottostanti al livello 

della corteccia cerebrale si mettono in moto. 

La costruzione di una mente cosciente è in grado di metabolizzare il passato vissuto e 

anticipare il futuro, in modo da attivare una riflessione interna che unisca passato e futuro. 

La coscienza comprende i contributi funzionali del tronco encefalico, permanentemente 

agganciati al corpo, e un’immaginazione creata dalla cooperazione tra la corteccia cerebrale 

e le strutture sottocorticali, tutte armoniosamente legate insieme, in un incessante moto 

progressivo, che può essere interrotto solo dal sonno, dall’anestesia, da disfunzioni, o dalla 

morte.111 Nessun singolo meccanismo spiega la formazione della coscienza nel cervello, 

nessun singolo dispositivo, nessuna singola regione è in grado di spiegare la formazione di 

una mente cosciente, così come una sinfonia non può essere suonata da uno o pochi 

musicisti soltanto, ma ciascuno di essi è importante. 

Ora passiamo a parlare dell’ultima fase del processo del sé, ovvero il sé autobiografico o 

esteso, il solo che permette di dare un’identità stabile ad ogni singola persona. 

Damasio espone molto bene la sua ricerca in questo modo: la strategia del cervello per 

costruire il sé autobiografico costituisce un insieme di ricordi biografici che devono essere 

raggruppati in modo che ognuno di essi possa essere trattato come un unico oggetto. 

Ciascuna di questi oggetti ha la facoltà di modificare il sé nucleare e produrre la sua 

pulsazione di proto-sé.  

Poiché gli oggetti delle nostre biografie sono così numerosi, il cervello necessita di 

dispositivi capaci di coordinare l’evocazione dei ricordi e di consegnarli al proto-sé per le 

interazioni richieste, e mantenere i risultati delle interazioni, che arrivano dal proto-sé, 

formando una rappresentazione coerente con ciò che ha permesso questo funzionamento tra 

il soggetto agente e l’oggetto perturbatore. 

In effetti, i livelli complessi del sé autobiografico, che includono in modo sostanziale gli 

aspetti sociali, comprendono talmente tanti oggetti da richiedere numerose pulsazioni del sé 

nucleare. 

                                                           
111 Cfr Ivi 
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Da un punto di vista neuronale il processo coordinante è particolarmente complicato dal 

fatto che le immagini che costituiscono un’autobiografia sono implementate in un sistema 

elaboratore di immagini della corteccia cerebrale, basato sui richiami delle cortecce 

disposizionali112, e che tuttavia, affinché quelle stesse immagini possono diventare consce, 

ha bisogno di interagire con il macchinario del proto-sé, che, come abbiamo visto, si trova 

in gran parte localizzato a livello del tronco encefalico. 

La costruzione del sé autobiografico dipende da due meccanismi. Il primo è complementare 

al meccanismo del sé nucleare e garantisce che un insieme di ricordi autobiografici sia 

trattato come un singolo oggetto e reso conscio durante una pulsazione del sé nucleare. 

Il secondo meccanismo invece, compie un’operazione di coordinamento cerebrale che 

comprende come certi contenuti sono evocati dalla memoria e presentati sotto forma di 

immagini. Le immagini sono poste in condizioni di interagire in modo ordinato. I risultati 

dell’interazione sono tenuti insieme in modo coerente durante una certa finestra temporale. 

Le strutture coinvolte nella costruzione del sé autobiografico includono tutte quelle richieste 

per la formazione del sé nucleare, che si trovano nel tronco encefalico, nel talamo e nella 

corteccia cerebrale, e inoltre, le strutture coinvolte nei meccanismi di coordinazione. 

In altri termini, il sé inizia a guidare l’organismo dopo essere stato creato spontaneamente 

quando il cervello comincia a generare sentimenti primordiali per poi allargarsi verso 

rappresentazioni e sentimenti che sono sempre più consapevoli, e avviene così lo sviluppo 

della capacità di mettere in cimunicazione interno-esterno, anima-corpo, dando un senso 

preciso alle proprie esperienze, riuscendo così a dare ordine ai ricordi biografici, in una 

continuità tra passato-presente e futuro. 

La mente cosciente emerge nella regolazione della vita attraverso il processo omeostatico, di 

cui ho già precedentemente parlato. Gli esseri umani, in particolare, a differenza degli 

animali e degli organismi unicellulari, hanno aggiunto all’omeostasi biologica l’omeostasi 

socioculturale finalizzata allo stesso obiettivo della sopravvivenza degli organismi. 

                                                           

 
112 Damasio distingue le aree della corteccia e strutture sottocorticali accessori che sono coinvolte nella 
produzione di “immagini” mentali, ad esempio le cortecce sensoriali primarie, dalle aree e strutture 
sottocorticali che sono coinvolte nella produzione di “disposizioni” mentali, deputate all’elaborazione 
dell’informazione e alla produzione di schemi motori e in generale comportamentali. 
Questi due insiemi di aree, che sono approssimativamente intercalate a scacchiera sull’intera corteccia 
cerebrale, formano due sistemi complementari, il primo dei quali, quello delle immagini, è accessibile alla 
coscienza, mentre l’altro rimane perlopiù inconscio. 
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Ecco che Damasio intende sottolineare l’importanza della consapevolezza che la mente è 

radicata nel cervello, e quindi la cultura deve recuperare la sua base biologica: è una 

connessione importante, nella riconciliazione tra cultura scientifica e cultura umanistica. 

Le ricerche del neurobiologo hanno portato a pensare non solo che le immagini della mente 

sono legate tra loro in modo logico, ma soprattutto che si formano anche quando non siamo 

coscienti, influenzando in qualche modo il nostro pensiero e le nostre azioni, il nostro 

sentire e i nostri ricordi, in modo da partire da sentimenti primoridiali (che includono il 

proto-sé e il sé nucleare) e sentimenti acquisiti successivamente (che includono il sé esteso, 

inteso come passaggio conclusivo di sensazioni, ricordi e immagini, nella costruzione della 

propria coscienza). 

Le immagini sono basate su cambiamenti che hanno luogo nel corpo e nel cervello durante 

l’interazione fisica con un oggetto causativo. I segnali inviati dai sensori distribuiti nel 

corpo creano configurazioni neurali che mappano l’interazione dell’organismo con 

l’oggetto.  

 

“Diverse ricerche ed esperimenti hanno dimostrato che i sentimenti di dolore o piacere 

permangono anche in soggetti che hanno subito lesioni in entrambe le cortecce insulari e 

nei bambini nati senza corteccia cerebrale, in quanto rimangono attivi i due nuclei del 

tronco encefalico e il grigio periacqueduttale (GPA) che si trova vicino a queste due 

aree.113”  

 

Quindi la capacità di sentire, così come i sentimenti e le emozioni, non hanno origine nella 

corteccia cerebrale, ma nel tronco encefalico. Nella creazione della mente ecco che solo 

alcune regioni sottocorticali sono interconnesse e coinvolte direttamente, poiché gli stati 

mentali non nascono in un’area cerebrale distinta dalle altre, ma dallo scambio di segnali da 

numerose regioni, in cui deve esserci sempre una connessione. 

La capacità del nostro cervello di creare mappe delle strutture corporee, che sono il 

substrato delle immagini mentali, permette di introdurre il corpo nel processo della mente 

come suo contenuto. Non solo, ma le immagini del corpo rappresentate dalle mappe sono in 

grado di influenzare con una certa costanza lo stesso corpo da cui hanno origine. Il corpo 

funge in un certo senso da veicolo tra il cervello e la rappresentazione del mondo esterno. 

Oltre a mappare gli stati del corpo, il cervello può anche trasformarli e simularli. 

                                                           
113

 A. Damasio, Emozione e coscienza, 2000. 
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Cervello e corpo dunque si influenzano a vicenda. Le mappe percettive dei nostri stati 

corporei diventano sentimenti corporei grazie all’esistenza di sentimenti primordiali e che 

precedono qualsiasi interazione tra meccanismi di regolazione dei processi vitali e gli 

oggetti. Il cervello inoltre, è in grado di creare mappe che simulano certi stati del corpo 

come se si stessero verificando realmente. 

Secondo Damasio, i cervelli complessi, per simulare i propri stati corporei, si servono di un 

circuito fisiologico, del come se, da cui deriva anche la capacità di simulare gli stati corporei 

ed emozionali equivalenti negli altri grazie al ruolo svolto dai neuroni specchio. 

Noi entriamo in relazione con gli altri non soltanto con il linguaggio e le immagini visive, 

ma innanzitutto mediante le azioni con cui possiamo rappresentare i movimenti altrui. 

Il corpo da cui parte la mappatura del cervello è alla base del processo del sé della mente 

cosciente e delle rappresentazioni del mondo esterno. 

Damasio, a livello concettuale, distingue le emozioni dai sentimenti, in quanto mentre le 

emozioni sono accompagnate unicamente da idee e da particolari modalità di pensiero 

intorno ad un oggetto causativo, i sentimenti delle emozioni sono perlopiù percezioni di 

quello che il nostro corpo fa mentre l’emozione è in corso, unite alla percezione del nostro 

stato mentale in quel medesimo tempo. L’innesco delle emozioni avviene tramite immagini 

o eventi presenti o rievocati. 

I sentimenti delle emozioni sono in genere percezioni del nostro stato corporeo durante 

un’emozione e trovano il loro substrato nei sentimenti primordiali prodotti nelle regioni 

somatosensoriali del tronco encefalico e della corteccia cerebrale. 

Le emozioni universali come la paura, la tristezza, la rabbia, la felicità ecc., dimostrano che 

sono processi d’azione automatici e non appresi, ma spontanei, che hanno la loro origine 

nella selezione naturale. Tuttavia, pur essendo simile il meccanismo essenziale delle 

emozioni, l’influenza della cultura e dell’educazione permette agli individui di 

personalizzare le espressioni emozionali, per poterle differenziare e dar loro un valore che è 

puramente personale. 

Secondo Damasio, la coscienza è uno stato della mente osservabile in prima persona quando 

siamo svegli, a cui si aggiunge un processo del sé. In altri termini, gli stati coscienti della 

mente sono sempre sentiti.  
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“Per questo esclude che durante i sogni, durante l’anestesia, nello stato semi-vegetativo e 

nelle crisi epilettiche ci sia coscienza, in quanto pur essendoci attività mentale, manca il 

sé.”114. 

 

Se un individuo invece è sveglio e se nella sua mente sono presenti dei contenuti, la 

coscienza deriva dall’aggiunta, alla mente, di una funzione del sé che orienta i contenuti 

mentali in direzione delle sue esigenze, dando così origine alla soggettività. 

L’apparato di elaborazione delle immagini può essere guidato dalla riflessione e usato per 

l’anticipazione efficace delle situazioni, la previsione dei loro possibili esiti, l’orientamento 

nel futuro e la risoluzione nella gestione della propria vita.  

La mente è il risultato naturale dell’evoluzione sia neurobiologica sia culturale, conosciuta 

attraverso la scoperta di un sé interno che molto spesso dipende dall’inconscio. 

Concludo sostenendo l’importanza dei circuiti neurali collegati ai circuiti emozionali e 

l’importanza delle emozioni quando prendiamo delle decisioni o compiamo delle scelte. 

Le emozioni sono alla base del funzionamento mentale: non esiste una ragione, 

cartesianamente staccata dal corpo e dalle emozioni. Non c’è dualismo mente e corpo, ma 

semmai il loro stretto collegamento che parte proprio dall’azione del corpo e che con le 

emozioni, fornisce al cervello, la materia da cui si origina il pensiero. Ecco che le emozioni 

e i sentimenti sono la base per la costruzione della nostra identità cosciente, rappresentata 

dal Sé e ci guidano nella giusta via da seguire nell’agire pratico. 

 

3.2 Neuroni specchio e simulazione incarnata: una soggettività condivisa. 

Non ci limitiamo a vedere con la parte visiva del nostro cervello, ma attraverso il sistema 

motorio. Gallese e Rizzolatti  

I neuroni specchio hanno funzioni fondamentali per comprendere i meccanismi mentali 

propri e altrui e per poter creare un’interazione sociale tra gli individui. 

Innanzitutto essi hanno due funzioni prevalenti: 

• Funzione prensile 

• Funzione emotiva  

Grazie ai neuroni specchio possiamo sviluppare l’apprendimento di tipo imitativo. 

                                                           
114

 A. Damasio, Il sé viene alla mente, 2012. 
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Attraverso alcune tecniche di brain imaging, un gruppo di sperimentatori, coordinato dal 

Professor Marco Iacoboni, confronta una condizione in cui alcuni soggetti umani adulti 

osservano dei movimenti della mano, ad esempio sollevare il dito indice, con un’altra 

condizione nella quale i soggetti devono ripetere il movimento osservato. 

“Questo esperimento dimostra come, sia nell’osservazione, che nell’esecuzione dell’azione, 

si attivano la corteccia premotoria ventrale, la corteccia parietale posteriore e la corteccia 

contenuta all’interno della parte posteriore del solco temporale superiore.” 115 

Nel nostro cervello si attivano i neuroni specchio nel momento in cui vediamo un altro 

individuo compiere un’azione. Automaticamente scatta in noi un naturale processo di 

imitazione, in quanto riusciamo a produrre una copia dell’atto motorio altrui in un’azione 

propria, questo permette l’apprendimento per imitazione. 

Questi neuroni sono importanti anche da un punto di vista teleologico, in quanto ci 

permettono di comprendere l’intenzionalità delle azioni e dei gesti altrui. 

I neuroni specchio nell’uomo rispondono al “perché” di un’azione (la mano che afferra la 

tazza per bere o per pulirla), oltre che al “che cosa”, immediatamente comprensibile (la 

mano che afferra una tazza). 

Un altro esperimento, effettuato all’interno dello studio di Marco Iacoboni, mostra come un 

gruppo di partecipanti, che assistono a tre generi diversi di scene visive, quali: 

• azioni di prensione manuale di una tazza senza un contesto; 

• azioni in un solo contesto; 

• azioni di prensione manuale della tazza nei due diversi contesti. 

 

Nell’ultima situazione il contesto suggerisce l’intenzione dell’azione relativa alla tazza (bere 

o sparecchiare la tavola). 

Le azioni incluse in un contesto, se confrontate con le altre due condizioni, evidenziano un 

aumento del segnale nella parte posteriore del giro frontale inferiore e del settore della 

corteccia premotoria ventrale, dove vengono rappresentate le azioni della mano. 

                                                           
115

 M. Iacoboni,  I neuroni specchio, come capiamo ciò che fanno gli altri,  2008. 
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Fig. 3: vengono presentate tre situazioni diverse: azioni di prensione manuale di una tazza senza 
contesto, con un contesto specifico e azione di prensione manuale della tazza nei due diversi contesti. 
La fascia rossa nell’immagine indica un aumento del segnale nel giro frontale inferiore e nel settore 
della corteccia premotoria ventrale, aree in cui vengono rappresentate le azioni della mano finalizzate 
ad uno scopo specifico. 
 

 

Così le aree premotorie, attive sia durante l’esecuzione, sia durante l’osservazione di un atto 

motorio, riescono non solo a riconoscere l’azione dell’altro, ma anche il “perché”  

dell’azione, e quindi l’intenzionalità. 

Siamo capaci di imitare sia azioni volontarie che inconsce; i neuroni specchio infatti 

rispondono sia a gesti transitivi che intransitivi. 

L’osservazione dell’azione altrui induce automaticamente ad un processo di simulazione in 

modo obbligato, mentre per quanto riguarda l’immaginazione mentale, il processo di 

simulazione risulta determinato dalla volontà: si decide volontariamente di immaginare di 

fare o dire qualcosa. Esistono sia atti motori semplici da imitare, sia atti motori complessi.  

Un esempio può essere quello eseguito su un gruppo di volontari, che non avevano mai 

suonato il pianoforte, essi osservano un maestro eseguire alcuni accordi, quindi dopo una 

pausa li ripetono, provando a suonare. 

Attraverso un esperimento di fMRI, ovvero risonanza magnetica funzionale, si rileva 

un’attivazione dei neuroni specchio dall’osservazione del movimento, fino alla loro 

esecuzione, che avviene dopo una breve pausa. 

Questo esperimento dimostra che l’attivazione del meccanismo specchio avviene, non 

soltanto quando gli atti motori da imitare sono semplici, ovvero già presenti nel nostro 

sistema motorio dell’imitare (come mangiare, camminare, sorridere ecc.), ma anche 
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nell’imitazione di atti più complessi, i quali richiedono l’apprendimento di nuovi 

meccanismi motori e di nuove abilità. 

Quando l’allievo infatti osserva il maestro eseguire accordi da lui sconosciuti, le immagini 

osservate sono elaborate dai neuroni specchio, che producono  una rappresentazione motoria 

interna dell’azione stessa. 

I vari elementi selezionati dal sistema specchio permettono così un’esecuzione sciolta e 

armoniosa dell’azione da imitare.  

Questo meccanismo è reso possibile dall’attivazione del lobo frontale durante la pausa tra 

osservazione e azione, nel momento in cui l’allievo cerca di ripetere internamente l’accordo 

eseguito dal maestro, e che alla fine ripeterà in senso pratico.  

Per spiegare questo meccanismo, non sono coinvolti solo i neuroni specchio, ma anche altre 

funzioni cerebrali, come la memoria, la logica e l’attenzione. 

Il meccanismo specchio è fondamentale per i processi di apprendimento imitativo  e ci 

fornisce una spiegazione biologica di ciò che avviene nel nostro cervello quando imitiamo 

qualcosa di nuovo.  

Questo ci aiuta a comprendere i sistemi di apprendimento per l’insegnamento delle 

discipline sportive, della danza, della musica, delle tecniche artistiche, dove l’osservazione 

degli atti motori e la loro successiva esecuzione (il meccanismo del vedere e fare subito 

dopo), risultano fondamentali per l’apprendimento di qualsiasi disciplina o attività.  

So quello che faccio e capisco quello che fai, ma sento anche quello che provi? 

Il meccanismo specchio ci fa comprendere l’intenzionalità dell’agire dell’altro, ma anche le 

sue emozioni e sensazioni, ovvero ci permette di leggere nella mente dell’altro. Questo 

meccanismo di rispecchiamento interiore è chiamato dal professor Gallese “simulazione 

incarnata”116. 

Dentro ognuno di noi, esistono due tipi di sé come spiegato nel paragrafo precedente: il sé 

autobiografico che coinvolge passato, presente e futuro, permette l’identità e la continuità 

della propria vita con il flusso di cambiamenti, generato dalle esperienze pregresse.  

Il sé nucleare invece, si forma tramite le informazioni che dipendono dall’ambiente esterno 

e dall’interazione con gli altri permettendo così lo sviluppo dell’empatia, e al quale non è 

necessaria la funzione del linguaggio. 

                                                           
116 V. Gallese, Rivista di Psicanalisi, cit. pag. 197-208,  2007. 
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I neuroni specchio ci danno la possibilità quindi, di entrare automaticamente in empatia e 

“sumpatia” con le altre persone e condividere passioni quali: l’arte, la filosofia, la letteratura 

e la poesia.  

Il meccanismo che ci permette di entrare in relazione diretta con l’altro e poter comprendere 

il suo dolore o disagio, è dimostrato attraverso un esperimento di risonanza magnetica 

funzionale, in cui i volontari, dapprima annusano sostanze dall’odore stomachevole, e poi 

osservano alcuni filmati in cui si vedono le facce di persone disgustate dalle stesse sostanze. 

 
Fig. 4 I neuroni specchio dell’insula rappresentano un meccanismo per comprendere le azioni degli 
altri e risentirle al  nostro interno. Nell’esperimento di fMRI, i volontari hanno dapprima annusato. 
sostanze dall’odore stomachevole e poi osservato alcuni filmati in cui si vedevano le facce di persone 
disgustate dalle stesse sostanze 

 

Nelle immagini prodotte dalla fMRI risulta che entrambe le esperienze, diretta e osservata, 

così come l’osservazione di espressioni di paura, rabbia, felicità o tristezza, causano negli 

individui l’attivazione dell’amigdala, del cingolo rostrale e dell’insula inferiore (aree in cui 

sono situate le emozioni).  

Essi si attivano immediatamente quando vediamo un’altra persona che sta annusando un 

odore stomachevole, ecco che allora anche noi proviamo un senso di nausea e di disgusto, se 

vediamo qualcuno fare una brutta caduta, ecco che riusciamo  a simulare interiormente il 

dolore fisico che l’altro sta provando. In alcune immagini televisive infatti, in cui appare 

qualcuno che prova un intenso dolore fisico, spesso riusciamo ad entrare in empatia con 

l’altro, ed ecco che automaticamente ci viene da pronunciare la frase: “ahi che male..”, 

oppure stringere i denti, come se “sentissimo lo stesso dolore”.  

Lo stesso meccanismo di simulazione interiore avviene anche quando guardiamo un film 

drammatico o comico, ecco che empaticamente, proviamo commozione o allegria.  
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Le persone solitamente formulano un giudizio esplicito e razionale su quel che vedono, 

questo spesso può risultare controproducente. 

I ricercatori dell’università della California a Los Angeles,  provano a misurare l’impatto 

emotivo di alcuni spot pubblicitari utilizzando l’efficacia della risonanza magnetica 

funzionale. Nei telespettatori si attiva l’area dell’insula anteriore, la stessa che permette di 

reagire in modo empatico di fronte a emozioni altrui. 

Questi esempi ci fanno capire la complessità delle nostre attività neurali, situate in diverse 

aree cerebrali: il riconoscimento di azioni e intenzioni altrui avviene nel giro frontale 

inferiore e nel lobo parietale inferiore, mentre la capacità di rispecchiamento di fronte ad 

immagini di dolore o disgusto avviene nell’insula e nella corteccia del cingolo. 

Poniamo, quindi, una riflessione: riusciamo sempre tutti, allo stesso modo, a provare 

empatia verso persone che provano gioia o dolore? Molte persone spesso ci risultano 

“apatiche”, prive di empatia e comprensione verso i nostri stati d’animo.  

Questo vuol dimostrare che, naturalmente, esiste un “giusto” spazio tra ciò che provo io e 

ciò che prova l’altro, che deve essere per forza mantenuto, però è anche vero che esistono 

persone più empatiche e aperte di altre capaci di comprendere gli stati mentali altrui.  

Questo meccanismo sembra legato ad una questione di “allenamento” dei neuroni specchio, 

che è influenzato spesso dall’ambiente esterno, dalle capacità metacognitive di simulare 

interiormente gli stati mentali altrui, dai rapporti interpersonali e dalle esperienze pregresse.  

Spesso le difficoltà empatiche possono dipendere da: 

• carenze affettive da parte dei genitori; 

• traumi nello sviluppo precoce; 

• conflitti irrisolti o schemi rigidi che influenzano negativamente la capacità di aprirsi 

all’altro. 

Quanto più una persona infatti ha relazioni interpersonali aperte e vive esperienze forti e 

profonde, tanto più riesce ad “allenare” i neuroni specchio all’empatia e al progressivo 

avvicinamento all’altro.  

I neuroni specchio sono fondamentali per lo sviluppo dell’intersoggettività, dell’empatia, 

della condivisione di pensieri, emozioni e stati mentali, come per la capacità di prevedere le 

intenzioni e i comportamenti futuri altrui. È così che riusciamo a svilupparci come 

soggettività cosciente.  Questo è quel che sostengono i ricercatori di Parma, tra cui Giacomo 

Rizzolatti e Vittorio Gallese. 
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Vediamo come, invece, per Damasio, non sia possibile avere accesso alla coscienza altrui e 

comprendere i suoi stati mentali o emotivi, in quanto l’accesso alle emozioni dell’altro è 

possibile, ma entrare anche nei suoi sentimenti e nella sua coscienza è un compito 

assolutamente impossibile, avvalendoci soltanto di una spiegazione razionale in merito alla 

connessione e al funzionamento dei meccanismi cerebrali.  

Tornando alla scoperta dei neuroni specchio, è importante ricordare che la loro scoperta 

risulta essenziale, in quanto ci permette di comprendere anche numerose patologie di ordine 

linguistico e  mentale, tra cui l’autismo.117 

Fino ad ora si è parlato di come i neuroni specchio siano fondamentali per il riconoscimento 

di azioni, intenzioni ed emozioni, e sulla capacità di simularle internamente. 

Risulta alquanto importante sottolineare anche il ruolo che rivestono il linguaggio e la 

comunicazione. La comunicazione riveste un importante processo di scambio di 

informazioni tra individui tramite un meccanismo condiviso, che è il linguaggio verbale, che 

rappresenta il centro della comunicazione tra gli esseri umani. 

Il linguaggio però non è l’unico mezzo per poterci scambiare informazioni e riuscire a 

creare un legame intersoggettivo, in cui emerga reciproca comprensione e condivisione di 

sensazioni e sentimenti, in modo naturale e diretto. 

Il linguaggio verbale umano è stato considerato per lungo tempo come l’unica forma di 

comunicazione dotata di una grammatica e di una sintassi, e dunque capace di favorire lo 

scambio secondo regole e strutture già codificate.  

Emerge, tuttavia, quanto sia significativo comprendere anche il linguaggio artistico della 

danza, della musica e del teatro. Riuscire a comunicare tra individui (gli altri si muovono 

allo stesso modo e allo stesso ritmo con cui mi muovo io, dunque sono simili a me). 

In questo modo avviene il passaggio da un’identità collettiva ad una individuale, in cui 

ognuno si identifica come membro di una società formata da individui simili ma allo stesso 

tempo diversi. 

Il corpo umano si presenta come un corpo dinamico, attivo e sempre mutevole rispetto a ciò 

che appare. Ogni persona è tale, in quanto non solo è un corpo, ma ha un corpo, che 

comunica, esprime emozioni e significati precisi. 

                                                           
117 L’autismo è una patologia ampiamente descritta e studiata dai ricercatori dell’università di Parma, tra cui 
Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese, ed è considerata una patologia riguardante proprio un 
malfunzionamento dei neuroni specchio, che comporta un blocco emotivo ed empatico, per cui il soggetto 
autistico, non riesce a simulare interiormente gli stessi stati mentali, emozionali o cognitivi, che avvengono 
negli altri individui. Questo porta ad una difficoltà di comprensione nei rapporti interpersonali e ad un blocco 
emotivo che crea una frattura di quella che è la consonanza emotiva e la simulazione incarnata di cui parla 
Gallese, ovvero la capacità di metabolizzare interiormente gli stati altrui per poi rappresentarli esternamente. 
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Come sostiene Vittorio Gallese118, l’antropologia teatrale, riconduce la totalità delle sue 

espressioni in un’organizzazione corporea di movimento. Questo permette la possibilità di 

dialogo con le neuroscienze cognitive che indagano il ruolo del rapporto corpo-cervello 

nella cognizione sociale. 

È chiaro come, gesti, espressioni, emozioni, sensazioni e linguaggio, sottolineino 

l’importanza di come un corpo sia sempre un corpo in azione, che interagisce con il mondo 

e con gli altri; esso è quindi il protagonista dell’espressione teatrale. 

Gallese sostiene come il teatro offra spunti di riflessione per chi si occupa di neuroscienze, 

in quanto è incentrato sulla dimensione mimetica dell’esperienza umana 119. 

La stretta relazione tra linguaggio e corpo deriva dal modo in cui possiamo comprendere il 

significato delle parole che usiamo, attraverso l’uso che facciamo di esse, da come lo 

facciamo, e dal modo in cui il mondo ci risponde. 

Secondo Maurleau Ponty “la significazione risveglia la parola come il mondo risveglia e 

sollecita il corpo”120. 

Quando noi parliamo infatti, attraverso le reti neurali condivise e attraverso il meccanismo 

di simulazione incarnata, noi sentiamo la presenza di noi stessi negli altri e degli altri in noi 

stessi.  

Perciò il discorso, non è solo un insieme di parole, ma l’interazione tra contenuti, significati, 

persone e un mondo circostante. 

Un altro modo per dimostrare l’importanza del corpo è avvenuto a seguito di alcune ricerche 

effettuate dal laboratorio di neuroscienze cognitive dell’istituto Salk Institute in California, 

che ha potuto verificare come invece la struttura dell’American Sign Language (ASL), la 

lingua dei segni usata dai sordi negli Stati Uniti, sia da considerarsi un linguaggio 

comunicativo vero e proprio, dotato di grammatica e sintassi complesse. 

Nonostante il linguaggio dei sordi sia costituito da movimenti delle braccia, delle mani ed 

espressioni facciali, esso possiede un meccanismo neurale simile al linguaggio verbale.  

Infatti in una persona che comunica attraverso l’ASL, si attivano le stesse aree cerebrali che 

si attivano in coloro che comunicano attraverso il linguaggio verbale, ovvero l’area di 

Wernicke e l’area di Broca. 

Questa scoperta intende dimostrare come il linguaggio verbale non costituisca l’unico 

mezzo di comunicazione tra gli individui, poiché risulta possibile poter comunicare anche 

                                                           
118 V. Gallese, Intervista psicanalitica,  cit. pag. 14, Roma, 2008. 
119 V. Gallese, Intervista psicanalitica, Roma, 2008. 
120 V. Gallese, Intervista psicanalitica, Roma, 2008. 
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attraverso simboli,  gli animali ad esempio, comunicano attraverso gesti o semplici versi, 

che esprimono emozioni e bisogni.  

Il linguaggio verbale risulta il mezzo di comunicazione più complesso e allo stesso tempo 

più diretto per poter comunicare tra individui; è da sottolineare, però, come resti importante 

comunque la relazione tra gestualità e linguaggio, in quanto spesso se non si conosce il 

fonema di un’altra persona, risulta necessario comunicare attraverso espressioni e gesti per 

poterci comprendere, è fondamentale quindi il linguaggio del corpo. 

Ad ogni cultura inoltre appartengono abitudini diverse ed è quindi necessario conoscere 

anche il senso di alcune espressioni o movimenti. 

Questo ci fa capire come sia importante, per la comunicazione, riconoscere sia il senso delle 

parole che dei gesti. Un’ulteriore indicazione del fatto che esiste una stretta relazione tra 

gestualità e linguaggio, viene da un’osservazione effettuata su alcune persone colpite da 

afasia parziale.  

Queste persone hanno più facilità a ritrovare e a pronunciare il nome di alcuni oggetti se 

durante lo sforzo gesticolano, oppure se indicano con un gesto della mano destra gli oggetti 

che vedono apparire su uno schermo.  

Spiegato tutto ciò, è importante capire come tra i gesti delle nostre mani e il linguaggio 

verbale esistano sia un meccanismo cerebrale comune, sia un legame forte e dipendente 

l’uno dall’altro. 

Perché possa avvenire una comunicazione, sono fondamentali due elementi: la parità e la 

comprensione diretta dell’azione. 

Non esiste inoltre un unico modulo per il linguaggio come sostiene il cognitivismo di 

Chomsky e Fodor121, in quanto il linguaggio fa uso diretto delle stesse strutture del cervello 

utilizzate nella percezione e nell’azione, ed è quindi multimodale.  

Gallese afferma infatti, che la comprensione semantica del linguaggio sia mediata da 

meccanismi di simulazione o “ risonanza” che coinvolgono il sistema motorio122. 

                                                           
121 Il neocartesianesimo, tra i cui esponenti Fodor cita a buon titolo Noam Chomsky, descrive la mente come 
strutturata, geneticamente ed intrinsecamente, in facoltà psicologiche. Per quanto riguarda il linguaggio, 
Chomsky ha proposto una idea nuova (anche se non del tutto), l’uomo ha in sé una struttura cognitiva innata, 
uno schema generale entro cui inserisce l’esperienza, delle “idee innate” (per dirla con Cartesio) che possono 
spiegare la nostra competenza linguistica. È fondamentale la teoria che quel che è rappresentato in modo 
innato può costituire oggetto di atteggiamenti proposizionali, quindi i principi linguistici universali sono anche 
conosciuti (non solo posseduti) in modo innato. 
122 D. Mario, Caffè pedagogico, Venezia, 2012. 
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Seguendo la prospettiva fenomenologica introdotta da un grande filosofo come Husserl123, 

impariamo che il linguaggio è un’impresa sociale nella quale l’azione svolge un ruolo 

rilevante.  

Per molti anni si è considerata la teoria che prevedeva: percezione di qualcosa, a cui faceva 

seguito la cognizione (elaborazione computazionale da parte di un esecutore di comandi) 

per giungere al movimento (esecuzione dell’azione). 

Con la scoperta del meccanismo specchio, lo schema sopra indicato viene rivoluzionato, per 

cui dalla percezione di qualcosa si sviluppa il movimento o azione, e infine la cognizione, 

che prevede una comprensione basata sulla simulazione incarnata. 

L’architettura della mente, secondo le scienze cognitive classiche tradizionali, è di natura 

modulare, ovvero basata su sistemi cognitivi distinti, ognuno con un compito specifico da 

eseguire. 

Le neuroscienze invece sostengono che lo studio del funzionamento mentale non può essere 

ricondotto alla semplice localizzazione cerebrale di un tratto comportamentale o cognitivo, 

ma deve essere rivolto ad una serie di meccanismi neurofisiologici che rendono possibile 

l’attivazione di un circuito cerebrale durante l’esecuzione di un compito preciso. 

Le scoperte della neurofisiologia degli ultimi anni, e in particolare la scoperta dei neuroni 

specchio, stanno sostituendo la visione tradizionale, in cui la cognizione è il prodotto 

meccanico dell’elaborazione di simboli, a favore invece di un’architettura della mente 

“embodiment”, ovvero modale e non più modulare, in cui la cognizione è legata al corpo e 

ai meccanismi svolti dal sistema sensorimotorio. 

 

“Secondo la prospettiva embodiment, sostenuta da Gallese e Lakoff, la conoscenza e 

l’apprendimento vengono ad assumere una connotazione percettivo-motoria che coinvolge 

tutti gli aspetti del corpo: il fare, il toccare, il guardare, il prendere,  ecc., e quindi i 

concetti non possono risultare arbitrari, amodali, astratti come nella concezione 

cognitivista della conoscenza”.124 

 

La rappresentazione pertanto non è più di natura simbolica, ma di tipo relazionale, 

preriflessiva e prelinguistica.  

                                                           
123

  Husserl, da considerarsi il padre della fenomenologia. La corrente filosofica della fenomenologia ha 
influenzato gran parte della cultura del Novecento europeo e non solo. Oltre a Scheler ebbe un profondo 
influsso sull'esistenzialismo e Martin Heidegger, ma indirettamente il suo pensiero ha influito anche 
sulle scienze cognitivee sulla filosofia della mente odierne. 
124 Ibidem. 
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Ciò che viene definito rappresentazione simbolica della realtà non è una copia 

dell’oggettivamente dato a priori,  ma un modello inter-attivo di ciò che non può essere 

conosciuto in sé, ma il risultato della relazione dinamica del soggetto agente con il mondo 

esterno. 

Non c’è bisogno infatti di una teoria della mente (capacità di rappresentarsi internamente gli 

stati mentali propri e altrui) per spiegare perché comprendiamo quello che l’altro ha in 

mente. 

L’errore di numerosi psicologi cognitivisti è quello di considerare necessario riflettere sui 

propri stati mentali o emozionali per poter comprendere le intenzioni e i comportamenti 

altrui, quando in realtà non c’è bisogno di alcuna conoscenza né dei miei stati mentali né di 

quelli dell’altro.  

Infatti, attraverso la simulazione incarnata, riusciamo a comprendere l’intenzionalità di 

un’azione o di un comportamento in modo automatico.   

Per il cognitivismo classico l’intersoggettività costituisce un grande problema, in quanto se 

solo io ho accesso diretto ai miei stati mentali, com’è possibile che un’altra persona possa 

comprendere direttamente i miei stati mentali e viceversa? È quindi possibile avere accesso 

alla coscienza altrui?  

Questo meccanismo rappresenta anche un certo timore, in quanto ognuno vuole difendere la 

propria sfera di intimità. 

I livelli di funzionamento più elevati quali: comprensione, ragionamento, riflessione e anche 

l’intersoggettività comunicano e dipendono dagli strati più bassi, e quindi dal sistema 

sensorimotorio. 

Gallese parla di “un sistema multiplo di condivisione”, diviso in tre livelli: 

1) Il livello fenomenologico, in cui esiste un meccanismo neurale comune, in cui 

riusciamo a dare un senso alle parole, comportamenti ed emozioni degli altri, in base 

alla nostra capacità di condividerli. 

2) Il livello funzionale è rappresentato dalla molteplicità di azioni quotidiane che 

vengono mappate a livello neurale come se fossimo noi a compiere le azioni che 

vediamo fare agli altri. 

3) Il livello sub-personale infine si identifica con l’attività dei neuroni specchio, che 

sono connessi ad un insieme di cambiamenti corporei.  
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Secondo la teoria di Antonio Damasio, il decisionismo sarebbe condizionato da quelli che 

lui chiama “marcatori somatici”, ossia schemi neurali associati a stati del corpo, creati nel 

nostro cervello durante il nostro processo di apprendimento. 

I meccanismi neurofisiologici rendono possibile l’attivazione di un dato circuito cerebrale 

durante l’esecuzione di un atto specifico e non sulla localizzazione di una funzione. 

È dimostrato attraverso la scoperta del sistema specchio che la cognizione, l’apprendimento, 

l’empatia, il linguaggio, così come tutte le attività intellettive superiori (ragionamento, 

riflessione, intersoggettività) sono da ricondurre al funzionamento del sistema percettivo e 

motorio, che ci fa capire anche come la nostra natura umana sia pragmatica. 

 

3.3 È possibile avere pieno accesso e controllo della nostra coscienza, ma è possibile anche 

accedere alla coscienza altrui? 

Damasio sostiene che possiamo accedere alla nostra coscienza ma è possibile fare 

esperienza della coscienza altrui, così come siamo in grado di accedere alla comprensione 

delle emozioni e intenzioni altrui? Secondo Damasio no: ciascuno di noi può sentire i propri 

sentimenti ma non quelli degli altri. Ecco che viene messa in discussione la teoria 

riguardante il meccanismo specchio, in quanto i neuroni specchio sono in grado solo di 

entrare nella sfera emotiva dell’altro, e quindi comprendere e simulare interiormente 

emozioni e intenzioni, ma non entrare ad avere accesso ai sentimenti dell’altro. Si può solo 

immaginare i sentimenti dell’altro nel momento in cui avviene un dialogo e l’altra persona 

spiega cosa prova in quel momento e qual è il suo sentimento, ma nessuno può riuscire a 

vedere o sentire quel che l’altro sta provando, in quanto il sentimento è molto personale e 

difficile da penetrare e comprendere. 

Damasio sostiene che non c’è alcun insieme di conoscenze sui processi biologici che sono 

alla base delle immagini mentali che possano produrre nella mente di chi le possieda 

un’esperienza equivalente a com’è vissuta dall’organismo che l’ha creata. 

In sintesi, la coscienza, come Damasio la intende, non è sostanza dalle proprietà 

straordinarie di cui è dotato l’uomo, dalla memoria, al linguaggio, al sentire: essa è piuttosto 

la funzione125 che le ha rese possibili. Ad esempio ciascuno di noi può fare esperienza dello 

stesso paesaggio, ma ciascuno di noi lo farà secondo la prospettiva individuale.  

                                                           
125 Come non pensare alla funzione aristotelica di anima? L’anima come funzione del corpo. È curioso notare 
come Damasio richiami Aristotele, quale rappresentante di un orientamento teorico e medico che si basa su 
una visione “organismica”, la mente è nel corpo. (./.) 
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Ecco che ogni persona, dotata di ragione e sentimenti, è capace di entrare in contatto con 

l’altro per la comprensione dei suoi stati emozionali e intenzionali, ma nessuno può avere 

accesso alla coscienza altrui, in quanto la coscienza ha una sede profonda così intima e 

privata, che è impossibile scavare nei meandri così personali della mente, e quindi della 

coscienza, altrimenti sarebbe facile riuscire a risolvere incomprensioni di carattere 

ideologico e culturale, e prevenirne anche tutti i possibili rischi futuri. 

 

 

                                                                                                                                                                                  

In una certa misura tale orientamento resta in vigore, nonostante la tradizione platonica, che separa 
l’impulsività dalla ragione. 
Con Cartesio il corpo viene definitivamente separato dalla mente e la nozione di organismo viene abbandonata 
a favore di quelle di meccanismo. Damasio discute il dualismo cartesiano. 
Damasio afferma che Aristotele sarebbe stato molto “infastidito” da Cartesio. 
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CAPITOLO 4. 

LA MENTE ESTESA 

Ma che cosa dunque io sono? Una cosa che pensa. Che cosa è mai questa cosa? È una cosa 

che dubita, che intende, che afferma e che nega, che vuole e che non vuole, che immagina 

anche, e che sente.  

(Descartes, Meditazioni metafisiche, 1641) 

4.1 Dove finisce la mente e comincia il resto del mondo? Partendo dalle riflessioni di 

Michele Di Francesco e Giulia Piredda. 

Tra le proposte avanzate negli ultimi anni nel tentativo di dare una spiegazione delle 

caratteristiche dei fenomeni mentali, ha assunto sempre più importanza il modello della 

cosiddetta “mente estesa” sviluppato da un grande filosofo della mente quale Michele Di 

Francesco, attualmente professore ordinario di Logica e Filosofia della mente all’Università 

San Raffaele di Milano. 

L’essenza della mente umana è la coscienza, l’esperienza del soggetto a cui è dato il mondo, 

e il modo in cui si contrappone ad esso. Ecco che i fenomeni mentali hanno luogo in questo 

spazio di esperienza soggettiva, privata e inaccessibile dall’esterno: solo io posso esperire in 

prima persona e direttamente gli stati mentali che sono dentro di me. Ogni altro accesso 

oggettivo è inferenziale e indiretto. 

Per Rorty, Cartesio, superando la visione aristotelica della mente, crea un nuovo senso della 

distinzione tra mente e corpo. 

Nel “cogito” (pensiero) cartesiano, secondo l’autore, Cartesio offre una nuova concezione 

del mentale, da quel che era stato sempre sostenuto dalle correnti aristoteliche, in quanto per 

Cartesio il pensiero si sgancia dal mondo, dato che egli pone l’io al centro e le cose esterne 

ai limiti, in questo scenario, la mente e il pensiero agiscono indipendentemente. 

Secondo il filosofo: 

”è nella mente cosciente che la cosa che pensa si riconosce come cosa che dubita, che 

immagina, che afferma o che nega, che vuole e che non vuole, e che sente” 126.  

 

                                                           
126

 Cartesio, Descartes , 1641 
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Con coscienza si intende indicare non solo il provare qualcosa, ma la consapevolezza piena 

del nostro provare, sentire e pensare, in quello spazio interiore di cui fanno parte percezioni, 

emozioni, credenze, desideri e sentimenti, di cui il soggetto agente è consapevole e che 

costituisce una interiorità. 

Nel modello cartesiano, può venir fatto già un parallelismo e un confronto con le teorie sulla 

mente estesa, in quanto già all’epoca, c’era quella distinzione tra privato e pubblico, tra 

esterno e interno, tra soggettivo e oggettivo in una rete allargata e in progressivo sviluppo. 

La mente cosciente è privata, interna e personale, mentre il mondo circostante, corpo 

compreso, è esterno e oggettivamente scrutabile. 

Nella scienza cognitiva contemporanea, la mente è sempre stata pensata come un’entità 

interna al cervello e distinta dal resto del mondo, ma si può notare come invece essa non sia 

necessariamente privata e soggettiva, ma anzi può essere indagabile scientificamente, e 

osservabile pubblicamente, come rivelano i processi di “neuroimmagine” scoperti con le 

Neuroscienze. 

La mente non è un fenomeno indagabile scientificamente, ma nemmeno deve venir 

considerata come un’entità che si sgancia dal mondo e dalle relazioni interpersonali, come 

qualcosa di assestante e isolato, qual’era considerato dal cognitivismo classico. Le funzioni 

mentali infatti possono essere svolte da sistemi che trascendono i confini del cervello, corpo 

e ambiente. Ecco che lasciando spazio alle neuroscienze e allo sviluppo di una concezione 

della mente estesa, si è creata una rivoluzione nella seconda metà del Novecento e che ebbe 

inizio già a partire dagli anni Settanta-Ottanta. 

Rappresentazioni mentali, computazioni, architetture cognitive e ruoli causali sono alcuni 

dei concetti principali della nuova scienza della mente secondo Gardner,127 il quale nel 1985 

sviluppa “la teoria sulle intelligenze multiple”, che serve a personalizzare l’intelligenza di 

ogni persona, differenziando così il contenuto della mente, utilizzato per poter spiegare il 

comportamento mentale e adattivo dell’uomo.  

Per il cognitivismo contemporaneo, la mente è legata al mondo in due modi: da un lato essa 

riceve input sensoriali dall’esterno e dall’altro genera output comportamentali di risposta, 

ecco spiegato il famoso meccanismo stimolo-risposta. Sia i processi di in-put che out-put 

fanno riferimento al mondo esterno e l’elaborazione di esso, ma quello che avviene di 

mentale, avviene soltanto dentro il nostro cervello. 

                                                           
127 Gardner, Teoria sulle intelligenze multiple, Roma, 1985. 
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“In ambito filosofico questa teoria della mente è nota come funzionalismo computazionale: 

possedere una mente significa possedere un dispositivo di elaborazione dell’informazione.” 

Ciò produce un modello della relazione tra mente, corpo e ambiente, che vede la mente nella 

testa delle persone. 

Sulla natura del funzionalismo, sono fondamentali le parole di Hilary Putnam, che sostiene 

che : 

” Il dolore, così come le credenze, i desideri ecc., non sono uno stato cerebrale, nel senso di 

uno stato fisico-chimico del cervello o addirittura del sistema nervoso, ma un genere di 

stato completamente diverso. 

L’ipotesi del dolore e lo stato di provare dolore, è uno stato funzionale dell’intero 

organismo”.128 

 

Un altro filosofo che si occupa della concezione del dolore e che pone dei dubbi sulla 

comprensione degli stati mentali o fisici altrui è David Hume, il quale sostiene che io posso 

percepire il mio dolore, ma solo le manifestazioni o le caratteristiche di me con quel dolore, 

ma non vedo comunque me stesso, se non le rappresentazioni o gli stati interni che mi 

appartengono. Per David Hume, la sostanza proveniente da stimolazioni empiriche derivanti 

dal cervello, permette di mappare le interazioni corpo-ambiente, fino a creare un’idea del 

legame tra ciò che percepisco io e la realtà esterna. 

Hume cercava infatti di scoprire quale fosse quell'elemento  che ci fa essere noi stessi 

quando tutto il nostro corpo cambia giorno dopo giorno. 

Ne concluse che anche la sostanza dell’io era soltanto un insieme di sensazioni e 

rappresentazioni o caratteristiche dei nostri stati mentali o fisiologici. Infatti, ogni volta che 

ci addentriamo nel nostro io, incontriamo sempre una qualche particolare sensazione 

(piacere, dolore, caldo, freddo) e se riuscissimo ad eliminare ogni singola sensazione del 

nostro io, non resterebbe nulla. Ecco che le sensazioni fisiologiche che proviamo, possono 

venir intese come prolungamenti dell’attività mentale del soggetto, espresse dalla teoria 

della mente estesa. 

Grazie a questo ragionamento Hume affermò anche l'immortalità dell'anima, in quanto del 

nostro io possiamo parlare soltanto in presenza di sensazioni e rappresentazioni interne, ma 

non possiamo vedere il nostro io staccato da esse. 

                                                           
128 H. Putnam, La filosofia nell’età della scienza, cit. pag. 465-466, 2012. 
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La mente estesa non si collega al mondo attraverso la corporeità, i cui risultati mettono sullo 

stesso piano la ricerca scientifica, indagabile epistemologicamente, e quella etico-

antropologica.129 

Le concezioni precedenti hanno posto come risultato l’idea che la mente sia il risultato dell’ 

attività cerebrale e che ad ogni attività mentale corrisponda un’attività cerebrale. 

La correlazione tra attività mentale e cerebrale e la stretta connessione tra mente e cervello, 

come si è visto, è sostenuta in termini strettamente neurologici attraverso le neuroscienze, e 

in termini invece legati ad un processo di elaborazione dell’informazione, come il 

cognitivismo. Sia le neuroscienze, sia il cognitivismo che il funzionalismo, ritengono che 

tutti i fenomeni e le rappresentazioni legate al mentale, siano da ricondurre esclusivamente 

all’interno del cervello e della spiegazione neurale. 

È poi da ricordare che i sentimenti più importanti e che governano gran parte della nostra 

vita come: odiare, amare e desiderare si applicano solo alla mente cosciente, e non alla parte 

dell’inconscio cognitivo, che è insita solo di sensazioni o sentimenti legati all’impulsività e 

alla base primordiale. 

Facendo un accenno alla psicologia e alla psicanalisi, un grande psicanalista come Freud, ci 

ricorda che esiste però un inconscio all’interno della nostra mente, e quindi del nostro 

cervello, definito come “inconscio cognitivo”130 che ci fa notare come, in molte attività 

mentali e comportamentali, la coscienza arriva e si attiva sempre dopo.  

Le attività cognitive sono dei calcoli che servono a generare dei comportamenti, la memoria 

procedurale 131ad esempio, secondo Freud e secondo il cognitivismo contemporaneo, si 

instaura senza il controllo della coscienza. 

I sostenitori della mente estesa invece sostengono la necessità di ampliare le ricerche al di là 

dei confini e dei “limiti” materiali del cervello. 

Il modello della mente estesa, noto anche come teoria dell’ “esternismo”, si è sviluppato in 

aperta opposizione ai due principali programmi di ricerca sulla mente del Novecento: 

il cognitivismo, che considera la mente in termini di elaborazione dell’informazione, e 

                                                           
129  M. Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, cit. pag. 37-40, Milano, 2012. 
130 Il termine cognitivismo psicoanalitico è stato usato per indicare alcuni sviluppi della ricerca psico-
analitica sui processi cognitivi, che hanno usufruito di modelli e teorie derivati dalla letteratura cognitivista, 
incentrando lo sviluppo delle funzioni psichiche su processi di apprendimento. 
131 La memoria a lungo termine procedurale riguarda il “come” degli stimoli,è flessibile, quindi può essere 
modificata da nuove informazioni e nuove conoscenze. La memoria procedurale (o memoria implicita) è la 
memoria di come si fanno le cose e di come si usano gli oggetti. 
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le neuroscienze, che si propongono di ricondurre interamente i fenomeni mentali all’attività 

nervosa del cervello. 

La psicologia cognitiva classica e le neuroscienze, pur nella diversità delle rispettive 

prospettive, è la convinzione di poter studiare la mente prendendo in esame soltanto ciò che 

avviene a livello cerebrale.  

I sostenitori del modello della mente estesa, a partire da un noto articolo di Andy Clark e 

David Chalmers” The Extended mind”, ovvero la mente estesa, di cui sono i fondatori, 

ritengono invece necessario ampliare le ricerche sulla mente anche al di là dei confini 

delimitati dalla scatola cranica e dalla materia. Essi sostengono che per produrre operazioni 

che attivano le capacità cognitive, gli uomini utilizzano supporti materiali come carta e 

penna, schemi a blocchi, grafici, mappe di vario tipo, calcolatrici e computer, senza i quali 

non solo certe operazioni avrebbero richiesto tempi assai più lunghi, ma spesso non 

avrebbero potuto neppure essere portate a termine.  

L’organismo si trova connesso dentro un sistema e un ambiente che fa sì che la correlazione 

tra soggetto e oggetto, tra organismo percipiente e realtà estesa in cui è inserito siano così 

dipendenti l’uno dall’altro, tanto che ciascun componente ha un ruolo causale attivo. 

Se infatti non ci fossero più gli oggetti e i componenti esterni, fondamentali come supporto 

nello sviluppo delle attività cognitive, ecco che anche il cervello non potrebbe più esistere e 

la mente farebbe fatica a dare un orientamento valido alla sua esistenza. 

La mente non è così legata solo ai processi cerebrali ma si estende fino a comprendere 

alcuni oggetti e fenomeni del mondo esterno, ecco perché risulta fondamentale l’interazione 

e la stretta connessione tra mente, intesa come esternazione di una soggettività cosciente 

autodeterminata (come un io solido e autonomo) e oggetti materiali o materia di cui è 

costituito il mondo, e che permettono al soggetto di poter far emergere le proprie capacità 

cognitive ed emozionali, attraverso l’uso di strumenti specifici, i quali sono visti come 

prolungamenti dell’attività motoria e mentale del singolo soggetto.  

Questi mezzi, allo stesso tempo, fanno sì che l’uomo possa muoversi nel mondo con una 

certa dimestichezza, mettendo in pratica quel vero e proprio esser-ci nel mondo, esserci sia 

come presenza fisica, sia come presenza mentale, in grado di mettersi in contatto con il 

mondo e viverlo in maniera partecipativa ed empatica. 

Questo concetto di esserci nel mondo può richiamare un concetto filosofico, ovvero il 

cosiddetto “Dasein”, di cui parla Heidegger, inteso come la presenza di una soggettività 

cosciente autodeterminata e autosufficiente, che riesce a cogliere gli strumenti dal mondo e 
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farli “propri” interiorizzandosi in essi come afferma il modello della mente estesa, e riuscire 

così ad avere un rapporto empatico, diretto e di compartecipazione con il mondo e con i suoi 

fenomeni. Tutto ciò, per Heidegger, significa che la caratteristica dell’uomo è quella di 

essere un progetto: noi esistiamo come un continuo tendere verso una diversa sistemazione 

della realtà. L’espressione che riassume questa natura dell’uomo è Dasein, esserci: il 

termine esser-ci indica il fatto che l’uomo esiste sempre in una situazione, e che si rapporta 

sempre attivamente ad essa, progettando situazioni diverse. L’esserci che progetta il mondo 

non è spettatore del teatro del mondo in maniera passiva, ma è coinvolto egli stesso 

totalmente nelle sue vicende. 

Secondo il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889-1976), il Dasein si esplica attraverso 

due dimensioni fondamentali: il poter-essere e l’essere-nel-mondo. Il poter-essere è dato 

dall’insieme delle possibilità della nostra esistenza: noi ci sperimentiamo come soggetti 

avvolti nelle nostre scelte e nelle decisioni che potremmo prendere. L’essere-nel-mondo 

invece esprime il vivere concreto di un individuo “gettato” tra cose e persone attraverso il 

coinvolgimento emotivo e la comprensione di ciò che accade intorno a sé, nell’utilizzo di 

strumenti e circostanze, che aiutano la propria implementazione interna e quindi la propria 

crescita personale. 

L’estensione della mente nel mondo, secondo il modello della mente estesa,  non si limita 

agli oggetti materiali, essa riguarda anche gli oggetti del mondo sociale e di quello della 

cultura, in primo luogo, il linguaggio.  

Ricostruendo le argomentazioni dei sostenitori del modello della mente estesa, fin dal 

saggio di Andy Clark e David Chalmers “The Extended Mind,”132Michele Di Francesco e 

Giulia Piredda, mettono in evidenza il ruolo fondamentale svolto dal linguaggio nella 

costruzione di un ambiente favorevole ad un accrescimento delle capacità cognitive, tanto 

da poter essere visto come una struttura cognitiva fondamentale sia come mezzo per 

modellare il pensiero, sia che sia capace di modificare le nostre intelligenze e modificarle. 

 

“Il concetto essenziale qui introdotto è quello di co-evoluzione, cioè di influenza 

bidirezionale nello sviluppo di nuove capacità: dalla mente al mondo socio-culturale, da 

quest’ultimo alla mente.”133  

 

                                                           
132 A. Clark e D. Chalmers, The Extended Mind, in Analysis, cit. pag . 7-19, 1998. 
133

 Ibidem 
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Grazie al linguaggio, l’intelligenza umana modifica il mondo, e il mondo così modificato, 

cambia a sua volta l’intelligenza e la percezione che il soggetto attivo ha del mondo 

circostante.  

Ciò non vale soltanto per il linguaggio, ma anche per la maggior parte delle potenzialità 

cognitive utilizzate dall’uomo per migliorare le proprie capacità mentali, in primo luogo per 

gli oggetti messi a disposizione dal progresso tecnologico.  

Gli oggetti del mondo esterno sono il risultato dell’attività mentale ma, una volta prodotti, 

essi possono fungere da supporto per la mente così da consentire a questa di raggiungere 

nuovi obiettivi. 

Dopo aver esposto i diversi aspetti del modello della mente estesa e averli messi a confronto 

con le principali concezioni della mente rivali, Di Francesco e Piredda cercano di spiegare 

quel che fa parte di fenomenti mentali, intesi nelle singole attività e capacità funzionali, da 

quelli che non lo sono, e quindi, quelli che sono solo una conseguenza inevitabile di tali 

fenomeni. 

Nel momento in cui si afferma che la mente non è un fenomeno legato ai soli processi 

cerebrali e neurali, ma coinvolge anche oggetti e fenomeni del mondo esterno, diventa 

essenziale riuscire a differenziare ciò che è in grado, di influenzare l’attività mentale, da ciò 

che, invece, ne fa parte, in senso costitutivo.134 

La conclusione di Di Francesco e Piredda, alla luce delle argomentazioni dei sostenitori del 

modello della mente estesa e quelle dei suoi critici, è che, in seguito alla critica serrata del 

dualismo cartesiano che identificava il mentale con ciò che è accessibile alla 

coscienza,135 diventa alquanto problematico stabilire un criterio affidabile per distinguere la 

mente dal resto del mondo, le rappresentazioni interne e incorporate da quelle che sono le 

manifestazioni fenomenologiche.  

Sulla questione empirica del modello della mente estesa, anche qui gli autori, prendendo in 

esame i dati proposti dai sostenitori del modello, sostengono che essi non sono sufficienti a 

stabilire la validità del modello, essendo compatibili con altre concezioni della mente più 

conservatrici.136  

In definitiva, le ragioni dei sostenitori del modello della mente estesa si presentano tutt’altro 

che stabili. Tale modello viene a trovarsi in serie difficoltà di fronte ai problemi posti dal 

fenomeno dell’esperienza cosciente.  

                                                           
134 M. Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, Milano, 2012. 
135 M. Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, cit. pag. 19, Milano, 2012. 
136 M. Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, cit. pag. 18, Milano, 2012. 
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Di Francesco e Piredda richiamandosi anche alle perplessità espresse da Clark e Chalmers, 

“circa la possibilità di estendere la coscienza al mondo esterno,137” sostengono come non ci 

sia spazio per l’estensione della coscienza nell’ambito dell’esternismo.  

Occupandosi però della questione del “soggetto di esperienza”, affermano che è possibile 

riconoscere che la co-evoluzione tra umanità e l’ambiente sociale e tecnologico ha prodotto 

non solo una straordinaria integrazione tra utilizzatori e strumenti, ma anche l’emergenza di 

un nuovo tipo di soggetto, ovvero un io che produce funzioni cognitive in un ambiente 

intelligente costruito a priori, e nello stesso tempo è plasmato dall’ambiente e dal mondo, 

che gli offre la possibilità, unica nel mondo naturale, di una auto-progettazione di sé. 

Da questa ricostruzione delle argomentazioni sviluppate da Di Francesco e Piredda nel libro 

“La mente estesa” “Dove finisce la mente e comincia il resto del mondo”? Vediamo che essi 

non si limitano a descrivere, in maniera distaccata e imparziale gli aspetti maggiormente 

qualificanti del modello della mente estesa e delle critiche ad esso rivolte.  

Nonostante gli autori spesso critichino o non appaiano convinti dell’efficacia di tale 

modello, in più di un’occasione, arrivano comunque a valorizzare l’efficacia della loro 

teoria, nonostante le critiche e i dubbi non siano completamente cancellati. Essi sotengono 

che esse sono fondamentali ai fini di una migliore conoscenza della mente e le conseguenze 

positive nei confronti di una nuova concezione del rapporto tra natura e cultura, tra materia 

e spirito, tra mente e società. 

 

“Ad esempio, essi osservano che una rivalutazione delle strutture ambientali, culturali e 

tecnologiche, rappresenta un’ulteriore importante tappa verso il ripensamento 

dell’intelligenza e della natura umana.”138  

 

Dallo sviluppo del modello della mente estesa, si possono fare molti passi in avanti su 

quelle che sono le competenze cognitive di ogni persona, fino ad allargarsi verso una rete 

culturale e sociale complessa, quindi: dal funzionamento di coscienza e autocoscienza 

all’apprendimento, dalla presa di decisione alle basi dell’interazione sociale, allo sviluppo 

delle capacità di feedback (ovvero la capacità di rivisitazione e rivalutazione degli errori 

durante una programmazione o attività mentale) alla capacità di problem solving (ovvero 

capacità di riuscire a risolvere i problemi e prendere decisioni velocemente e coerentemente 

                                                           
137 M. Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, cit. pag. 106 e 212, Milano, 2012. 
138 M. Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, cit. pag . 89, Milano, 2012. 
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alle mansioni svolte in modo efficace), e infine alla metacognizione (la consapevolezza e la 

sicurezza di un individuo dei propri processi cognitivi e delle proprie potenzialità); si arriva 

così ad affermare che il modello della mente estesa ci mette di fronte a conseguenze sul 

piano etico-antropologico. 

Nonostante il modello della mente estesa, non sia indagato sul piano scientifico e attraverso 

gli esperimenti empirici, si può riscontrare come esso abbia avuto uno sbocco di estrema 

rilevanza in ambito etico e antropologico. 

Emergono comunque serie difficoltà a riconoscere al modello della mente estesa una 

qualche validità, e ciò non soltanto per le obiezioni ad esso rivolte da parte dei suoi critici, 

ma anche in quanto, essendo trascurato dai metodi tradizionali, non gli è stata riservata 

particolare attenzione purtroppo. 

Una prima obiezione si può verificare sul fatto che fautori del modello insistono molto sul 

fatto che gli oggetti del mondo fisico, soprattutto quelli derivanti dal progresso tecnologico, 

rendono possibili operazioni cognitive altrimenti al di fuori della nostra portata.  

La loro stretta interazione con le capacità mentali di base, intracraniche, il loro attivarsi in 

perfetta sinergia con esse, annulla qualsiasi differenza funzionale tra processi interni al 

cervello e  processi esterni.  

Ecco che tutte le varie parti, cooperando tra loro come un unico sistema integrato, 

rappresentano elementi costitutivi della mente aventi pari valore. 

 

Michele Di Francesco sostiene che ad esempio: 

 

“Riguardo alla percezione, si può dire che, quando studiamo il funzionamento del sistema 

visivo, noi non avvertiamo la necessità di includere nell’indagine anche strumenti come i 

microscopi e i telescopi, i quali sono indubbiamente in grado di potenziare le nostre 

capacità visive. Meno ancora crediamo opportuno considerare questi strumenti come parti 

del nostro sistema visivo, pur sapendo che essi ci permettono di cogliere particolari 

dell’ambiente e del mondo altrimenti inaccessibili.”139 

 

Ecco che per spiegare le nostra capacità motorie, dobbiamo sempre richaimare oggetti 

derivanti dal mondo esterno, che entrano in gioco come base costitutiva nell’esecuzione di 

operazioni che, anche dotati di elevate capacità cognitive e funzionali, ci sarebbe comunque 

                                                           
139

 Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, 2012. 
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impossibile compiere. Questo riferendoci agli attrezzi e agli strumenti da noi utilizzati come 

veri e propri prolungamenti delle nostre capacità manipolatorie.  

Possiamo dire che la forza muscolare è anche nella leva, perché questa consente di sollevare 

oggetti molto pesanti, oppure che l’abilità delle mani si trova anche nel pennello e nei colori 

che altrimenti ci renderebbero impossibili azioni come dipingere, dal momento che essi ci 

permettono operazioni che, a mani nude, non riusciremmo mai a compiere o che l’abilità di 

un chirurgo è quella di poter utilizzare strumenti chirurgici, che altrimenti renderebbero 

impossibile qualsiasi tipo di intervento sull’uomo. 

Inoltre, l’utilizzo di strumenti per accrescere o comunque poter eseguire capacità motorie e 

cognitive, richiede nella maggioranza dei casi un allenamento specifico, che comporta 

l’acquisizione di nuove abilità e di nuovi ambiti di apprendimento da parte dell’individuo.140  

Per quale motivo, se gli strumenti utilizzati fanno parte, cioè sono costitutivi di un dato 

apparato percettivo o motorio per l’esecuzione di molte attività umane, essi dovrebbero 

invece valere quando ci si rivolge alle capacità mentali? 

Nel momento in cui spostiamo l’attenzione dagli oggetti del mondo fisico al mondo sociale 

e culturale, i problemi per il modello della mente estesa cambiano radicalmente, ma non 

sono certo meno importanti 

Si può dire come, ogni persona dotata di determinate capacità manipolative e cognitive, 

nell’incontro con vari oggetti del mondo esterno, soprattutto dati dalle recenti scoperte 

tecnologiche, riesca a creare nuove abilità e nuove funzionalità, che permettono di ampliare 

il proprio bagaglio di cultura e apprendimento. 

Facendo emergere la società e la cultura come sostegni per lo sviluppo di nuove capacità 

cognitive, sembra infatti venir meno il rigido determinismo, che lega la mente ai processi 

nervosi del cervello o agli algoritmi relativi all’elaborazione computazionale e statica 

dell’informazione.  

La società e la cultura mostrano una tendenza evolutiva, proprio come la mente. Così che un 

loro intreccio, si spiega come un processo inevitabile, guidato da leggi fisiche precise. 

Cosa c’è che non va in questo modo di dar conto delle capacità evolutive esibite dalla 

mente? Cosa c’è di sbagliato nel concetto di co-evoluzione, che occupa un posto tanto 

importante all’interno del modello della mente estesa?  

Affermando che i fenomeni sociali e culturali, così come certi prodotti della tecnologia 

sono costitutivi della mente, cioè ne fanno parte integrante, si pone la questione 

                                                           
140

 Ivi  
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fondamentale che senza mente non si possono avere né società, né cultura, né prodotti 

tecnologici (la cui costruzione non sia stata programmata in precedenza ad opera di una 

mente).  

Non ci si rende conto che le istituzioni sociali, i prodotti culturali e della tecnologia sono, 

sempre e immancabilmente, il risultato di un’attività mentale degli uomini, anche se non 

sempre si tratta di risultati intenzionali.  

È vero che, una volta prodotti, molti oggetti possono fungere da supporti per ampliare e 

potenziare le capacità mentali, ma è pur vero sta al soggetto effettuare quel meccanismo 

capace di servirsi di questi oggetti, che dipende strettamente dalla capacità della mente di 

ognuno, come la risorsa riscontrabile negli strumenti  con cui migliorare le proprie 

prestazioni cognitive. Non basta la disponibilità di strumenti per accrescere le capacità 

cognitive di un organismo, occorre anche la capacità di adoperarli in maniera adeguata e nel 

momento opportuno; ecco perché a volte sono meccanismi intenzionali e a volte sono 

semplicemente sistemi automatici e inconsci. Gli animali domestici, pur essendo introdotti 

nel mondo culturale e tecnologico in cui vive l’uomo, infatti, non ne traggono alcun 

vantaggio, poiché non sono in grado di utilizzare gli oggetti disponibili come mezzi 

cognitivi. 

 La mente utilizza le determinazioni da essa create, in precedenza come supporti per 

accrescere le proprie capacità ed evolvere verso traguardi cognitivi superiori, vale a dire che 

questo processo è indipendente dalla mente, ovvero quella di accrescere le prestazioni 

mentali e di contribuire all’evoluzione. 

Quando si parla di co-evoluzione ci si riferisce a una tendenza evolutiva che si esercita in 

due sensi: dalla mente agli oggetti del mondo, e da questi alla mente.  

Ma in tutti gli oggetti costruiti dall’uomo, noi non possiamo trovare altro che ciò che era 

stato precedentemente posto in essi da una mente. Se questi oggetti fungeranno da supporto 

per future attività cognitive, se qualcosa di nuovo si scoprirà al loro interno così da 

consentire il raggiungimento di traguardi inediti, questo non potrà in alcun caso accadere al 

di fuori di una qualche attività a livello mentale. 

La cultura influisce sulla mente conferendole nuove capacità. Ma la cultura non è forse un 

prodotto della mente umana? 

Il linguaggio permette di esprimere contenuti di pensiero, oltre che un mezzo attraverso cui 

certi contenuti possono prendere forma definita e rendersi disponibili per altri individui.  

Ma esso può svilupparsi al di fuori di una partecipazione attiva della mente? 
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I prodotti tecnologici, dalla carta e penna ai supercomputer, che tanti contributi offrono al 

potenziamento delle capacità mentali, non sono forse un risultato dell’inventiva umana e 

quindi, ancora una volta, di un intervento della mente? 

Gli oggetti sociali o culturali, una volta prodotti, non hanno alcuna capacità intrinseca di 

evoluzione. Sono statici, inerti, totalmente privi della possibilità di dar luogo, 

autonomamente, a nuovi sviluppi. Un’opera letteraria o filosofica, un quadro, una 

composizione, hanno bisogno di supporti materiali per costituirsi come tali nel mondo.  

Essi rimarrebbero privi di contenuto, se non ci fosse una mente dietro, che li organizza ed 

elabora, dando loro un senso vero e proprio.  

Si dimentica ad esempio di aggiungere che un quadro o una sinfonia sono tali, e quindi 

hanno un significato, soltanto dal punto di vista di un essere umano, che attribuisce loro 

determinati significati. In un mondo privo di uomini, il quadro o la sinfonia tornano ad 

essere oggetti o semplice materia. 

Da queste considerazioni si capisce abbastanza chiaramente che l’errore fondamentale dei 

sostenitori del modello della mente estesa è costituito dall’ignorare l’esistenza di 

una circolarità inaccettabile nelle loro argomentazioni. Essi ritengono che gli oggetti, 

materiali, sociali e culturali, utilizzati dalla mente per accrescere le proprie prestazioni e per 

sviluppare nuove capacità, abbiano in sé proprietà e potenzialità indipendenti rispetto a 

quelle conferite loro da precedenti interventi della stessa mente. Mentre invece tali proprietà 

e potenzialità sono sempre il risultato, intenzionale o accidentale, di una qualche attività 

mentale. 

Non esiste alcuno scambio diviso tra la mente e gli oggetti del mondo.  

Infatti, negli oggetti non possiamo ritrovare qualcosa di diverso, qualcosa in più rispetto a 

quel che è il risultato dell’attività degli uomini, guidata dalle loro menti. 

In cosa consiste, dunque, la “circolarità” che rende altamente problematico il modello della 

mente estesa? Consiste nel voler dare caratteristiche e a volte “etichette” oserei dire non 

solo ai fenomei esterni e agli oggetti materiali, ma al sistema culturale e sociale in generale. 

Da questa unione di elementi del mondo fisico con elementi socio-culturali, trattata come se 

fosse riconducibile a una categoria omogenea, non può aver origine nulla di positivo per il  

progresso della conoscenza e questa è quindi la critica che emerge dal modello della mente 

estesa. 

Una perplessità poi che pone Di Francesco nel testo “Che fine ha fatto l’io” del 2010 o nel 

testo “La coscienza” del 2000, esprime i suoi dubbi e le sue preoccupazioni con l’emergere 
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della tecnologia e delle intelligenze artificiali. Questo perchè il filosofo pensa che il 

progressivo sviluppo delle neuroscienze, della biologia e dei sistemi computerizzati, crei 

una rete complessa e allargata, che può sì funzionare in modo ottimale, e costituirsi come 

“mente estesa”, come ho sostenuto poc’anzi, ma allo stesso tempo rischia di abbandonare e 

dimenticare il valore ontologico profondo e fondamentale di quel che è l’io, l’io inteso come 

soggettività cosciente, come soggettività, dotata di singole differenze e particolarità 

cognitive ed emotive. 

La società attuale, quindi, sostiene Di Francesco, ci può far perdere il valore intrinseco del 

proprio io? Rischia di farci adeguare ad un sistema già organizzato e conforme a 

determinate norme etiche e sociali? 

 

4.2 La mente estesa secondo Andy Clark. 

Dalla mente cartesiana alla mente estesa, secondo la posizione di Clark, il quale sostiene 

che:  

“ il mio corpo è vergine dal punto di vista elettronico. Io non incorporo chips al silicio, 

impianti retinici o cocleari, ma lentamente sto diventando sempre più un “cyborg”141.  

Lo stesso succede a voi. Perché noi diverremo cyborg non nel banale senso di combinare 

carne e metallo, ma nel senso più profondo di essere simbionti umano-tecnologici: sistemi 

che pensano e ragionano, le cui menti e i cui vari “io” sono distribuiti tra cervello 

biologico e circuiteria non biologica.” 142 

 Natural-Born Cyborg, testo apparso cinque anni dopo la pubblicazione su Analysis del 

controverso articolo “The Extended Mind” di Clark e Chalmers 143, costituisce una delle 

definizioni più interessanti di “mente estesa”. Le menti sono sistemi intelligenti che si 

distribuiscono tra cervello biologico e circuiti cognitivi non-biologici. La mente così 

descritta è la mente di uomini che diventano naturalmente “cyborg”, implementando la 

propria efficienza cognitiva agendo epistemicamente sul proprio ambiente, costruendo 

capacità cognitive in cui la mente si estende.  

L'idea che riguarda questa concezione in parte non è nuova; quello dei confini del mentale 

rappresenta infatti un problema filosofico classico, centrale sia per una riflessione generale, 

                                                           
141 Il termine cyborg indica l'unione omeostatica costituita da elementi artificiali e un organismo biologico. 
142 A. Clark, Natural born Cyborg,  2003. 
143 A. Clark e D. Chalmers, The Extended Mind, 1998. 
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d'ordine antropologico, che per ricerche più specifiche, incentrate sull'idea di razionalità, di 

esperienza, ecc. 

Partendo dalle ricerche nell’ambito delle scienze classiche cognitive, emergono man mano 

poi teorie che richiamano concetti più ampli e sempre più estesi.  

Si cercherà ora di comprendere più a fondo che cosa si intende precisamente per “mente 

estesa”, esplicitando alcune delle implicazioni teoriche implicite nella definizione appena 

esposta.  

Facendo riferimento alla teoria dell’Extended Mind Theory, si può riscontrare come il 

modello della mente estesa, si discosti dalle teorie neuroscientifiche che incorporavano 

mente e cervello, attività mentale e cerebrale. 

I sostenitori dell'Extended Mind Theory infatti non si limitano semplicemente ad una 

polemica nei confronti del riduzionismo mente-cervello, ma ampliano le critiche rivolte alla 

“spersonalizzazione” o eccessiva “oggettivazione” della considerazione secondo cui, la 

mente è incorporata nel cervello, della quale non si possono però solo considerare le basi 

neuro-biologiche, ma sono di fondamentale rilievo le caratteristiche dell’ambiente 

circostante e le relazioni interpersonali. Ecco che il concetto di mente estesa permette di 

allargare il panorama neurale tipico delle neuroscienze, per giungere verso una rete 

interculturale allargata, in cui il soggetto, per emergere, deve avvalersi degli oggetti, intesi 

quasi come incorporazioni necessarie al soggetto, in cui l’ambiente dove il soggetto si trova, 

funge da contesto individuale necessario per la formazione di un’identità cosciente e per 

costituirsi come tale. 

Il “paradigma extended” intende criticare anche le teorie computazionali del cognitivismo 

classico, che intende considerare la mente come un programma o rappresentazione chiusa, 

in cui la conoscenza e lo sviluppo delle attività cognitive rimagono relegate ad una serie di 

computazioni, quasi come se la mente fosse il risultato di un calcolo matematico. 

Questa prospettiva computazionale intende concepire la mente come un motore sintattico e 

non semantico, in cui l’elaborazione mentale è il prodotto della elaborazione dei simboli, 

contro la quale si scaglia l'Extended Mind Theory.  

Studiando esclusivamente i processi cognitivi interni e postulando il criterio di 

identificazione degli stati mentali nel rapporto sintattico-causale che essi intrattengono tra 

loro, il funzionalismo computazionalista classico fornisce un quadro ristretto e internista del 

mentale. Ora, i teorici della mente estesa, si impegnano a ridefinire la nozione di mente, 
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cercando di rispondere alla domanda “dove finisce la mente e dove inizia il resto del 

mondo?”  

La proposta di Clark quindi è quella di un “esternalismo cognitivo attivo”144, in cui, nella 

definizione del mentale, è importante che ci sia un circuito cognitivo e funzionale che 

supera ed è più importante della localizzazione cerebrale di determinate attività mentali.  

Questo fa sì che la nozione di mente si estenda, comprendendo sia il cervello considerato 

nella sua componente neuronale che in quella funzionale e rappresentativa, sia i risultati, 

cioè i prodotti che risultano dall’attività umana. È in questa ottica che Clark colloca la 

trattazione del linguaggio.  

Le strutture linguistiche che ci servono per allargare le nostre potenzialità cognitive, sono:  

 

“un mezzo per realizzare gli strumenti che usiamo per scoprire e costruire le miriadi di altri 

supporti e impalcature il cui effetto cumulativo è quello di ricavare menti simili alle nostre 

dal flusso biologico.”145 

 

“Con il termine linguaggio, ci si riferisce ad un insieme di simboli materiali, appresi e 

regolati da convenzioni, collocando quindi la dimensione linguistica nell'ambito 

pubblico”146 dice Clark.  

Come scrive Clark infatti l'enfasi sul linguaggio quale mezzo o veicolo di comunicazione ci 

impedisce di considerare il linguaggio come fonte necessaria per poter mettere in pratica la 

capacità di problem-solving per quanto concerne le azioni future ad esempio o di feedback 

per quanto riguarda le azioni passate. Esso va piuttosto considerato come un insieme di 

rappresentazioni esterne, capace di trascendere le capacità cognitive umane, rendendoci 

“cyborg naturali”, tramite l'infiltrazione di materiale esterno, capace di ristrutturare le nostre 

capacità cognitive e rielaborarle, “proprio come farebbe un chip installato nella nostra 

testa147” dice Clark.  

Clark quindi, sottolinea il ruolo fondamentale del linguaggio nello sviluppo delle capacità 

cognitive individuali o collettive.  

Tuttavia, l'aspetto più interessante riguardante il linguaggio, nella prospettiva dell'Extended 

Mind, è il momento in cui il soggetto entra in contatto con l’ambiente e le situazioni, dotato 

                                                           
144 A. Clark e D. Chalmers, The Extended Mind, 1998. 
145 A. Clark,  Supersizing the mind, cit pag 60, 2008. 
146 A. Clark, Supersizing the mind, 2008. 
147 M. Di Francesco e G. Piredda, La mente estesa, cit. pag. 186,  Milano, 2012. 
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di uno specifico linguaggio, che permette la manifestazione delle sue capacità cognitive, 

funzionali ed emozionali. 

Clark evidenzia diverse tipologie di casi in cui il linguaggio sembra estendere le capacità 

cognitive del soggetto, funzionando come parte costituente di un processo cognitivo esteso.  

Ecco due esempi: un primo caso è costituito dall'apprendimento e dall'uso di simboli 

concreti, maneggiati e impiegati nell'ambiente conformemente alle regole di un codice 

semplice. Questo sistema permette di adottare un comportamento conveniente ad ogni 

situazione, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Quando un determinato compito cognitivo, come per esempio quello di assegnare una 

quantità ad un insieme, acquista natura linguistica, per cui il simbolo materiale ha una 

funzione informativa, il carico cognitivo si distribuisce tra risorse biologiche e non 

biologiche, dove queste ultime, i simboli esterni, si qualificano come parti della base di 

realizzazione del pensiero. Nel concetto di mente estesa, conformemente alle condizioni 

imposte, questo è un caso di estensione del mentale.  

Un secondo esempio è invece rappresentato dai testi scritti, come per esempio dalle 

annotazioni. Questo caso può essere riassunto in riferimento al celebre esperimento mentale 

di Otto e di Inga descritto da Andy Clark.  

Riassumendo il caso di Inga: quest’ultima decide di andare a vedere un’esposizione presso il 

museo d’arte orientale. Dopo aver riflettuto qualche istante, Inga si ricorda che il museo si 

trova in piazzale 4 e vi si dirige  subito trovandoci in effetti il museo.  

Se consideriamo questa breve storia, sembra chiaro non solo che Inga creda che il museo 

d’arte orientale si trovi in piazzale Mazzini 4, ma anche che questa credenza perfino prima 

di venir richiamata dalla sua memoria era intesa come credenza disposizionale. 

Del resto, la maggior parte delle nostre credenze è di tipo disposizionale: si tratta di tutte 

quelle credenze che abbiamo immagazzinato in memoria ma che non sono effettivamente 

utili. 

Un altro esempio offerto dagli esperimenti di Andy Clark è il caso di Otto.  

Il signor Otto è affetto dalla sindrome di Alzheimer e non può quindi disporre a pieno della 

propria memoria biologica. Per risolvere questa sua mancanza, solitamente riporta 

annotazioni sul suo taccuino, il quale ha il fine di rendere presenti informazioni utili per 

affrontare un compito cognitivo. Per esempio, egli scrive l'indirizzo di un luogo che desidera 

raggiungere, il MoMa.  
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“Le annotazioni svolgono un ruolo cognitivo poiché: rendono possibile il compimento di 

un'azione rendendo presente un'informazione, non accessibile alla memoria biologica e 

fungono da supporto per una credenza: nel caso di Otto la credenza a lungo termine che il 

MoMa è situato a quell'indirizzo non dipende da uno stato mentale interno ma dalla risorsa 

linguistica esterna.” 148 

Il caso preso in esame è un esperimento per poter far comprendere la valenza del 

linguaggio, in quanto è abbastanza anomalo e impossibile che un soggetto affetto da 

Alzheimer riesca ad avere la capacità di ricordarsi di annotare determinate informazioni e 

riuscire a farne uso a seconda dei momenti opportuni.  

Questo perchè un soggetto che soffre di Alzheimer, non ha minimamente alcuna capacità e 

consapevolezza di sapersi orientare nello spazio e compiere gesti volontari e consapevoli.  

Questo ci permette di capire come la rappresentazione interna e la risoluzione di essa nel 

nostro obiettivo è situata nella risorsa linguistica esterna, allora per Clark è altrettanto vero 

che la mente, quando le risorse interne si legano opportunamente ed efficacemente a quelle 

esterne, si estende fino a comprendere quella risorsa, in questo caso il taccuino, un oggetto 

linguistico concreto. Questo serve a spiegare che non c’è più un rapporto di tipo “internista” 

che fa sì che il soggetto utilizzi l’oggetto per lo sviluppo delle proprie capacità e del proprio 

sapere. Viene messa in luce invece la teoria “esternista” come dicevo poc’anzi, in cui sono 

gli oggetti che in un certo senso formano il soggetto, in quanto il soggetto, senza di essi, non 

esisterebbe e non riuscirebbe ad eseguire attvità motorie e cognitive. 

Si intende affermare che il problema insito nella discussione del linguaggio di Clark non 

consiste nell'accordare un eccessivo ruolo cognitivo “estensivo” al linguaggio, ma si 

configura piuttosto come un mancato riconoscimento di alcuni aspetti particolarmente utili 

per sostenere una teoria esternista sul mentale. I casi presentati a proposito del linguaggio 

sono interessanti perché costituiscono degli esempi paradigmatici del modo di procedere di 

Clark. 

Il discorso sulla mente estesa vorrebbe presentarsi come una teoria in qualche modo 

generalizzabile sul mentale: a partire da riflessioni incentrate su specifici casi cognitivi, si 

vorrebbero generalizzarne i risultati, al fine di rendere ragione del maggior numero di casi 

possibili.  

Se l'obiettivo della teoria è quello di mostrare come la mente si estenda tramite “gap” 

cognitivi, comprendendo il proprio ambiente e le proprie relazioni interpersonali, non si può 

                                                           
148 A. Clark, The Extended Mind, 1998. 
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utilizzare un unico sistema che rilevi tale obiettivo senza approfondire i meccanismi 

linguistico-simbolici più originari, come la dimensione dialogica della cognizione umana e 

l'incontro quotidiano con i segni. “Dal punto di vista linguistico, la posizione di Clark 

potrebbe venire identificata come “non-estesa”, se ci si basa su singoli processi cognitivi 

(che lui chiama task) e non sulla spiegazione dell'esperienza linguistica “naturalmente 

situata”, cioè sui meccanismi comuni di produzione di senso basati sulla lingua e sui segni, 

che si distribuiscono tra risorse interne ed esterne149.”  

Tale questione sembra però non riguardare solo il problema del linguaggio, ma affonda le 

sue radici in un contesto molto più allargato. 

La cognizione sembra essere concepita in termini di “stati”, come informazioni, credenze, 

ecc., dipendenti da singoli compiti cognitivi.  

Questa concezione ristretta del cognitivo e del mentale è il risultato di un’implementazione 

in un quadro funzionalista e computazionale. Infatti, se è vero che l'efficacia della posizione 

di Clark sull'estensione del mentale sembra dipendere proprio dalla prospettiva funzionalista 

adottata, la quale elabora le informazioni tralasciando il ruolo svolto dall’ambiente e dalle 

esperienze pregresse, è altrettanto vero che trattare la mente in termini funzionalisti significa 

primariamente scomporre un processo.  

A questo sembra infatti condurre la discussione “antropologica” proposta in Natural-Born 

Cyborg150. Si assume come criterio quello funzionale-causale, cioè individuando il ruolo che 

spiega non solo il comportamento di singoli individui, ma di un sistema allargato. 

Per questo motivo, nonostante si condividano le intuizioni alla base della “proposta 

extended” di Clark, si ritiene necessario integrare la teoria in questione in una piattaforma di 

tipo semiotico,151 in cui il tema della cognizione è considerato originale, e capace di 

trascendere il dualismo soggetto e oggetto, materia e anima, mente e cervello, interno ed 

esterno. 

4.3 Rupert Sheldrake: mente estesa e telepatia. 

Riguardo il concetto di mente estesa, è emblematico e significativo il pensiero di un altro 

grande professionista, quale Rupert Sheldrake, biologo e saggista britannico noto soprattutto 

per la sua discussa teoria della “risonanza morfica”. Tale teoria fa riferimento ad un 

                                                           
149

 A. Clark, Natural born cyborg, 2003. 
150 A. Clark, Out of our brains, Cit pag 139-151, 2003. 
151 Semiotica: disciplina che studia i segni e i simboli ed è in grado di interpretarli nel linguaggio. 
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universo non meccanicistico e le leggi dalle quali è governato,  sono esse stesse soggette a 

cambiamenti. 

I campi mentali si estendono attorno al cervello allo stesso modo in cui i campi magnetici si 

estendono attorno ai magneti.  

I campi mentali ci aiutano a spiegare la telepatia, la sensazione di essere osservati ed altre 

capacità molto diffuse ma prive di una spiegazione razionale. 

 Le immagini che vediamo sono dentro al nostro cervello? O sono al di fuori di noi proprio 

dove sembrano essere? Le immagini esterne o le rappresentazioni che ci creiamo, sono 

insite in quel che è l’aspetto neurale e quindi sono interne al cervello, oppure esse sono 

poste esternamente e colpiscono i nostri organi di senso inevitabilmente? 

Sheldrake usa la luce per sostenere che essa entra ma non è proiettata all’esterno, questo 

secondo la “teoria convenzionale”152 sostenuta dal biologo. 

Il movimento verso l'interno della luce è abbastanza familiare, Sheldrake sostiene che: 

 

“Si guarda questa pagina, la luce riflessa si muove dalla pagina attraverso il campo 

elettromagnetico dentro ai nostri occhi.. Le lenti dei nostri occhi focalizzano la luce per 

formare immagini capovolte sulla retina. Questa luce che cade sui bastoncelli e sui coni 

della retina provoca dei cambiamenti elettrici al loro interno, che danno luogo a 

cambiamenti caratteristici nei nervi della retina stessa. Gli impulsi nervosi si muovono 

lungo i nervi ottici fino al cervello, dove provocano forme complesse di attività elettrica e 

chimica. Fin qui, tutto bene. Tutti questi processi possono essere, e sono stati, studiati in 

dettaglio da neurofisiologi ed altri esperti della vista e dell'attività cerebrale.”153 

 

Successivamente accade che si fa esperienza consapevole di ciò che accade, sia per quanto 

riguarda l’esperienza della luce, così come per molti altri fenomeni, dei quali noi siamo 

consapevoli di entrare in contatto con determinati oggetti e situazioni, riuscendo 

consapevolmente ad elaborarli. Secondo la teoria convenzionale, però, i meccanismi 

cerebrali di ricezione di quel che accade esternamente, dovrebbero funzionare ugualmente, 

anche senza presa di coscienza da parte del soggetto. 

                                                           
152

 Teoria convenzionale, che intende spiegare come non esitono oggetti o cose poste a priori e separate dal 
corpo e dall’attività mentale. Tutte le cose presenti nel mondo esterno sono tali in quanto sono legate 
inevitabilmente ad un rapporto diretto e incarnato con il corpo e con la mente del singolo. 
153

 R. Sheldrake, La mente evolutiva, 2007. 
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E’ anche vero però che quando vediamo un libro o la luce riflessa così come qualsiasi altro 

oggetto sensoriale, noi non ci proiettiamo internamente l’immagine che vediamo, ma 

sperimentiamo l’immagine riflessa come se fosse fuori dal nostro corpo e quindi distaccata 

da noi e dalla nostra “attività mentale”. 

La teoria classica non riesce a dare una spiegazione scientifica di come le nostre esperienze 

più dirette e automatiche dovrebbero essere implementate dentro la nostra testa come una 

sorta di scenario immaginativo costituito a priori. 

Questo significa che il nostro cranio e quindi la nostra testa deve trovarsi al di là di qualsiasi 

cosa che stiamo vedendo. 

 Questa è un’implicazione necessaria e inevitabile di come debba esserci una incorporazione 

inevitabile che permette di spiegare come la mente sia nel cervello. 

L'idea di Sheldrake è così semplice e allo stesso tempo difficile da comprendere. La nostra 

immagine della luce, della pagina o di altri oggetti, è esattamente dove sembra essere, di 

fronte ai nostri occhi, non dietro. Non è dentro al nostro cervello, ma fuori da esso, in un 

ambiente predeterminato e specifico. 

 Così la visione implica sia un movimento della luce verso l'interno, sia una proiezione 

all'esterno di immagini. Ecco che le immagini mentali che ci creiamo dipendono 

strettamente dalle immagini degli oggetti, questo significa che se guardiamo una cosa vicino 

a noi, abbiamo una proiezione dell’oggetto vicina, mentre se guardiamo un oggetto lontano, 

come può essere l’immagine delle montagne innevate che vediamo dalla pianura, ecco che i 

nostri campi mentali, riescono ad avvicinarsi all’immagine creata internamente dell’oggetto 

vero e proprio, in questo caso la montagna innevata.  

A volte quando guardo qualcuno da dietro, la persona si volta e guarda dritto verso di me, 

talvolta capita di voltarsi all'improvviso per scoprire che qualcuno ci sta fissando.  

Questi esempi legati alla sensazione di venire osservati dalle immagini mentali che vediamo 

riflesse ecc ecc, sono creati per far capire come la sensazione di essere osservati  o la luce 

che colpisce i nostri organi di senso, non dovrebbero avvenire se non fosse tutto creato 

dentro la nostra testa. Ma se ci si protende all'infuori e ci si collega a quello che stiamo 

guardando, allora il nostro guardare potrebbe avere un effetto su quello che guardiamo. È 

solamente un'illusione, o esiste veramente la sensazione di essere osservati? 

Questa questione può essere esplorata con esperimenti semplici. 
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Una persona si siede voltando la schiena all'altro, indossando una benda. L'altra persona, 

l'osservatore, si siede dietro al soggetto, e in una serie casuale di esperimenti o guarda il 

soggetto, o distoglie lo sguardo e pensa a qualcos'altro.  

L'inizio di ciascun esperimento è segnalato da un suono meccanico.  

“Ogni esperimento dura circa dieci secondi ed il soggetto indovina dicendo “guarda” o “non 

guarda”.154 

Finora sono stati fatti moltissimi esperimenti, ed i risultati sono notevolmente positivi ed 

altamente significativi statisticamente. Anche gli animali sono sensibili all'essere osservati 

dalle persone, e le persone dagli animali.  

Passando ora all’argomento sulla telepatia, si può notare come la cultura e l’educazione ci 

ha permesso di non credere a sensazioni e fenomeni, non giusitificabili razionalmente, e che 

vengono considerati come delle semplici illusioni mentali. La teoria della mente-dentro-il-

cervello, secondo la quale la telepatia ed altri fenomeni psichici, che sembrano implicare 

“azioni a distanza”, non possono assolutamente esistere o essere possibili. 

Sheldrake, nei suoi studi sulla biologia, si è interessato al soggetto della telepatia, 

cominciando a cercarne delle prove negli animali che conosciamo meglio, cioè gli animali 

domestici. Iniziò a trovare numerose storie di proprietari di cani, gatti ed altri animali che 

insinuavano che questi animali sembravano capaci di leggere la loro mente e le loro 

intenzioni. 

 Alcuni sostengono che i loro cani sanno quando li porteranno a fare una passeggiata, anche 

quando sono in un'altra stanza, senza essere visti o sentiti, e quando la persona sta solamente 

pensando di portarli a fare una passeggiata, e ciò avviene anche se gli orari non coincidono. 

Deducono che sia telepatico perché sembra succedere in assenza di indizi che rendano 

possibile tale fenomeno. 

Nel corso della ricerca sui poteri senza spiegazioni degli animali, si è rilevato, da alcuni 

esperimenti, che molti cani e gatti, sembravano anticipare le chiamate telefoniche da parte 

dei loro padroni. Sheldrake riporta un esempio vero e proprio per farci comprendere come 

sono evidenti e sorprendenti allo stesso tempo tali fenomeni. Ecco che nel suo testo sulla 

mente estesa, riporta un esempio interessante. 

 Si è  scoperto, attraverso sondaggi approfonditi, che la maggior parte della gente ha 

apparentemente avuto esperienze telepatiche con le telefonate.  

                                                           
154 R. Sheldrake, La mente evolutiva, 2017. 
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È tutta una questione di coincidenza, e memoria selettiva? La maggior parte degli scettici 

presume che questo sia il caso, ma fino a poco tempo fa non c'era mai stata alcuna ricerca 

scientifica sull'argomento. 

Sheldrake ha eseguito un semplice esperimento per testare la telepatia telefonica che vorrei 

riportare: 

“ I partecipanti ricevono una chiamata da quattro diverse persone ad un'ora prestabilita, ed 

essi stessi scelgono le persone che chiamano, di solito amici intimi o membri della famiglia.  

Per ciascun test, la persona che chiama è scelta a caso dallo sperimentatore gettando un 

dado. Il partecipante deve dire chi è che chiama prima che la persona parli.  

Se la gente stesse solamente indovinando, dovrebbero essere esatti una volta su quattro, o il 

25% delle volte155”. 

Dopo tali verifiche, si è visto che, la percentuale media di successo (42%) superava 

significatamente la percentuale di livello casuale (25% ). 

Gli studi di laboratorio hanno già dato prove statisticamente significative per la telepatia. 

Ma la maggior parte delle ricerche di laboratorio ha dato prova che i risultati degli 

esperimenti sulla telepatia telefonica danno effetti evidenti quando riguardano persone che 

si conoscono bene e che sono inserite nel nostro mondo sociale. 

Ugualmente, le reazioni telepatiche degli animali domestici ai loro proprietari dipendono da 

forti legami sociali. 

Questo significa che questi legami sono aspetti dei campi che uniscono membri di gruppi 

sociali e che agiscono come reti nella trasmissione di informazioni o rappresentazioni 

all’interno del loro contesto sociale. 

Telepatia letteralmente significa “sentire da lontano”, e tipicamente implica la 

comunicazione di bisogni, intenzioni, desideri, stati d’animo e ricordi. “A volte le reazioni 

telepatiche sono sperimentate come sensazioni, talvolta come visioni o il sentire delle voci, 

e talvolta nei sogni dice Sheldrake.”156 Molte persone ed animali domestici hanno reagito 

quando coloro ai quali erano legati hanno avuto un incidente, o stavano morendo, anche se 

questo succedeva a molte miglia di distanza. Sheldrake sotiene che: 

“C'è un'analogia di questo processo nella fisica quantistica: se due particelle sono state 

parte dello stesso sistema quantistico e sono separate nello spazio, queste mantengono una 

misteriosa connessione. Quando Einstein si rese conto per la prima volta di questa 

                                                           
155 R. Sheldrake, La mente estesa, Feltrinelli, Milano, 2006. 
156 Ivi  
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implicazione della teoria quantistica, pensò che quest'ultima fosse sbagliata perché 

implicava quello che chiamava una “sconcertante azione a distanza”.157 

 

La telepatia, come la sensazione di essere osservati o di udire delle voci, spesso ci capita ad 

esempio di sentire qualcuno che pronuncia il nostro nome, quando in realtà nessuno ci sta 

chiamando, tutto ciò è paranormale solo se definiamo come “normale” la teoria che la mente 

è ristretta al cervello, quando in realtà la mente è un’entità che, essendo ricca di qualità e 

valori differenti, non è rilegata al solo cervello e alle singole attività cognitive, ma anzi essa 

va oltre la scatola cranica, allargando i propri campi di ricerca.  

Ecco che Sheldrake è d’accordo con la teoria di una mente estesa, in cui molti fenomeni non 

sono spiegabili scientificamente. Ecco che se la nostra mente si protrae oltre il nostro 

cervello, proprio come sembra fare, allora fenomeni come la telepatia e la sensazione di 

essere osservati o di udire voci, sembrano normali. Non rientrano quindi in una psicologia 

anormale e assurda, ma sono parte della nostra natura biologica e predeterminata. 

Naturalmente la teoria sulla mente estesa e gli autori di essa, non intendono sostenere che il 

cervello non sia importante nella spiegazione delle attività mentali e di quel che accade 

dentro la nostra mente. La nostra mente infatti è centrata nel corpo, e nel nostro cervello per 

l’esattezza. Però, non è limitata al nostro cervello, ma si estende  ben oltre.  

Questa estensione della mente intende far coincidere sì la mente con la sostanza cerebrale, 

ma allo stesso tempo afferma che la mente riesce ad andare oltre e ad estendersi oltre il 

panorama neurologico, per poter ampliare i propri confini verso ciò che è esterno, e che è 

reso possibile attraverso l’ambiente in cui il soggetto si trova e i rapporti interpersonali che 

intrattiene. 

L'idea della mente estesa dà più senso alla nostra esperienza rispetto alla teoria della mente-

nel-cervello. Questo perché non siamo più imprigionati dentro un cervello materiale, ed 

ecco che, persone colpite da ictus o afasie cerebrali, molto spesso hanno capacità di 

recupero sorprendenti e non ricollegabili unicamente alla materia grigia del nostro cervello, 

ma anzi il recupero spesso è reso possibile dalle proprietà di una realtà esterna favorevole 

che aiuta l’individuo al proprio benessere psico-fisico. Ecco la spiegazione della teoria della 

mente estesa, in quanto non siamo più alienati dai nostri corpi, dal nostro ambiente e dalle 

altre persone, ma siamo interconnessi e c’è una profonda interrelazione tra mente, corpo o 

cervello e ambiente, così come tra mente e relazioni interpersonali. 

                                                           
157 R. Sheldrake, La mente evolutiva, Tlön,  2017. 
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Lo studio del cervello è necessario per capire la mente, questo è fondamentale per lo studio 

e gli esperimenti inerenti la neuroscienza, ma non deve rilegare la mente ad 

un’implemetazione inevitabile del rapporto mente e cervello, senza prendere in 

considerazione molti altri fenomeni.  

Ma questo è necessario? Oppure per spiegare l'intelligenza umana, come percezione, 

ragionamento, coscienza, azione, capacità cognitive e metacognitive, sarebbe più 

interessante studiare l'interazione tra mente e mondo in modo più radicale di quanto non 

faccia la neuroscienza tradizionale? Un'interazione che in alcuni casi è così intensa, e 

complessa che a volte è importante che sia indagata solo uniteralmente? Mi sembra però che 

la questione sia più articolata di come la pensano certi scienziati o filosofi che non hanno 

ancora fatto quel salto qualitativo per comprendere bene i meccanismi all’interno del 

cervello e della mente. 

Innanzi tutto chiariamo il contesto scientifico; l'ipotesi avanzata da Andy Clark e David 

Chalmers nel celebre articolo del 1998 “The Extended Mind”, che ho già precedentemente 

annunciato e successivamente sviluppata da Clark in vari saggi, secondo la quale il confine 

tra mente e cervello e l’idea di una mente incorporata ad un corpo o cervello e inserita in 

uno specifico ambiente mentale, è da rivedere e rivalutare. 

Naturalmente il modello della mente estesa è una tesi radicale, come illustra questo passo di  

Clark che vorrei riportare:  

 

“Non c'è nessuna speciale magia affidata ai legami cablati fisicamente e direttamente tra i 

componenti dei processi di pensiero. Le differenze tra i legami forgiati da nervi e tendini, da 

cavi di fibre ottiche e da onde radio sono rilevanti solo in quanto hanno conseguenze sulla 

scansione temporale, il flusso e la densità dello scambio di informazione”158. “Se lo 

scambio è sufficientemente ricco, fluido, bidirezionale, veloce e affidabile, allora 

l'interfaccia tra l'utilizzatore cosciente e lo strumento tende a diventare trasparente, 

permettendo allo strumento di funzionare come una parte effettiva dell'utente.”159  

Questa idea è difesa e sotenuta da tutti coloro che intendono garantire un ruolo di rilevanza 

fondamentale dell’interazione tra mente e corpo, tra mente incorporata in un mondo, dotato 

di sempre maggiori stimoli, conoscenze e progressi tecnologici, che modificano il modo in 

cui la mente si rappresenta il mondo in cui vive. 

                                                           
158 A. Clark, The Extended Mind, Oxford, 1998. 
159 A. Clark e D. Chalmers, The Extended Mind, Oxford, 1998. 
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Dal punto di vista empirico non si è in grado di dire ancora però se i mezzi con i quali 

costruiamo le nostre immagini mentali o pensieri, fanno parte di una base materiale del 

pensiero o sono indipendenti da esso. 

Sul piano epistemologico invece emerge l'interesse e l'importanza della mente estesa, che 

intende spiegare molti fenomeni umani e naturali, così come i molti aspetti dell'intelligenza 

umana, che abbandona un approccio che sia eccessivamente “neurocentrico”.  

Questo ci sembra il senso della tesi di Clark secondo cui: 

”La mente umana, se deve essere intesa come l'organo fisico della ragione, semplicemente 

non può essere vista come confinata nell'involucro biologico”.160  

Qui emerge il ruolo della “ragione” che si estende oltre i confini della biologia: riconoscere 

il ruolo, nel comprendere la nostra intelligenza e il nostro pensiero, così come le categorie 

culturali e le tecnologie che permettono lo sviluppo della conoscenza come: linguaggio 

verbale e linguaggi matematici, rappresentazioni pubbliche, diagrammi, mappe, libri, 

cartelli, e dispositivi elettronici, in grado di costituirsi come “medium” nello sviluppo delle 

nostre attività mentali.  

Sono fondamentali le interazioni causali tra cervello, corpo e ambiente (fisico e socio-

culturale), perché per capire come funziona la mente bisogna capire anche come funziona la 

mente sociale e culturale che noi possediamo, uscendo dalla biologia per poterci allargare 

oltre il piano neurale e poter parlare di cultura, etica e società.  

La natura relazionale del pensiero e delle interazioni che costituiscono la nostra intelligenza  

riacquistano così rilievo e valore.  

Cos’è un io pensante? Come può la materia pensare? Da dove deriva la capacità della mente 

di rappresentarsi una realtà esterna? Com’è organizzata una mente? Fino a che punto è 

giusto considerarla il software che gira nel nostro cervello? 

Esiste realmente un “io” individuale, oppure il soggetto deve essere scomposto in una 

moltitudine di azioni cognitive? C’è una “spersonalizzazione” nel modello della mente 

estesa, inteso come piattaforma o sistema globale, che coinvolge oggetti, situazioni e 

persone? Sono tutti interrogativi volti a porre un confronto tra il modello scientifico e quello 

di mente estesa, tra il modello che collega tutto ad un corpo e al cervello come semplice 

materia, e la mente estesa, che come già spiegato, allarga le sue posizioni. 

                                                           
160A. Clark, The Extended Mind, Oxford, 1998. 
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Viene messo in questione il rapporto tra mente e natura, tra io e mondo, tra soggettività 

cosciente e sistema allargato e co-evolutivo, dato appunto dalla cosiddetta “mente estesa”, 

che ha aperto molti interrogativi che non hanno saputo garantire una risposta certa e 

predeterminata, ma sono domande che ancora devono trovare una risposta, in quanto ogni 

caso e ogni situazione è a sé.  

In molti casi ad esempio  possono rilevarsi corrette alcune teorie cognitiviste, in altri casi 

invece emerge la veridicità delle teorie funzionaliste o neuro-scientifiche, così come spesso 

anche il modello della mente estesa. Tutto sta all’interpretazione di ogni singolo individuo e 

a come ogni persona è inserita in un ambiente sociale e culturale specifico, e a come questa 

viene modificata da esso,  non c’è proprio per questo una teoria assoluta.  

Risulta così necessario chiedersi che cosa sono la mente e la natura umana, così contese tra 

biologia e cultura. 

 

4.4 Autopoiesi e cognizione. 

L’autonomia, la diversità, il mantenimento dell’identità e le capacità che ogni individuo 

presenta, sono le sfide poste dalla pedagogia e dall’educazione in uno sviluppo 

fenomenologico. 

Il mantenimento dell’identità e l’importanza delle relazioni interpersonali devono tenere 

conto del carattere neurobiologico e biologico, considerando le singole caratteristiche, in cui 

non si può generalizzare, avvalendosi soltanto delle dimostrazioni scientifiche e 

neurologiche, ma bisogna tener conto del vissuto esperienziale di ogni persona. 

Ogni macchina o intervento dell’uomo sulla natura, tiene conto di una dinamica fatta di 

interazioni e trasformazioni dell’individuo, nell’elaborazione del suo progetto e può avere 

sia uno scopo pratico, sia uno scopo puramente personale e disinteressato ad una finalità. 

Si può dire che una “macchina autopoietica”, secondo il pensiero di due grandi autori quali 

Maturana e Varela, di cui ho parlato precedentemente, è una macchina organizzata come 

una rete di processi di produzione di componenti che rigenerano e realizzano la rete di 

relazioni con le quali intergiscono. 

Una macchina autopoietica è un sistema di tipo omeostatico, nel senso che la sua 

organizzazione e formazione, deve comunque, seguire una linea guida costante. 

Le macchine autopoietiche sono autonome; esse non risentono quindi di tutti i cambiamenti 

o modificazioni che avvengono all’interno del processo. Esse hanno un’identità che dipende 
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dal soggetto percipiente e si formano attraverso sistemi di in-put, quali ricezione di stimoli e 

percezioni sensoriali e sistemi di out-put, intesi come manifestazioni dell’assimilazione 

degli stimoli e rappresentazione nel mondo esterno; questo sistema richiama  la relazione tra 

cervello o corpo e mente, tra aspetto materiale e aspetto spirituale, tra ontologia e 

fenomenologia, prendendo in esame anche il concetto della mente estesa, intesa come 

oggettivazione allargata di una soggettività. Una macchina autopoietica può infatti essere 

integrata in un sistema più grande, senza alcuna alterazione nella sua “organizzazione 

autopoietica”. 

Analizzando e riprendendo il pensiero di Edgar Morin161, si può notare come ciò che 

interessa al filosofo francese è quello di creare dei sistemi di verifica proprie della 

conoscenza scientifica e porre poi delle riflessioni proposte dalla conoscenza filosofica. 

“Si considera come la dimensione del soggetto, così come ogni altro aspetto analizzato da 

Morin, è visto nella sua connotazione dialogica”. 

Il soggetto deve essere in grado di superare le limitazioni e avere la capacità di oggettivare, 

oggettivare inteso come riconoscere se stesso come altro da sé; tutto ciò crea una relazione 

di rete, in cui ogni soggettività, per oggettivarsi, e per diventare indipendente , deve essere 

prima, dipendente da alcuni oggetti.. 

Informazione, rappresentazione, percezione, descrizione, idea, teoria ecc., portano ad una 

competenza intesa come capacità di produrre conoscenze, un’attività cognitiva e infine un 

sapere, sintesi delle due attività. 

La conoscenza costituisce un fenomeno interdisciplinare dal momento che è 

inseparabilmente cerebrale, fisica, biologica, mentale, psicologica, filosofica, culturale e 

sociale. Per Morin l’importanza della conoscenza richiama l’unione e l’importanza di 

interazione che per le Neuroscienze rappresentano il rapporto tra mente e cervello. 

Per Morin: “filosofia e scienza non devono essere separate per arrivare alla conoscenza 

della conoscenza”162. 

L’apparato cerebrale è un motore centrale che conduce ad un mutamento di prospettiva 

relativamente al rapporto tra mente e cervello, tra atto biologico e atto psichico.  

                                                           
161 Edgar Morin, famoso filosofo e sociologo francese, il quale si è occupato di trattare argomenti inerenti 
l’epistemologia. 
162 Edgar Morin richiama la riflessione kantiana che evidenzia i limiti nella ricerca della conoscenza, in quanto 
non si può cogliere secondo lui la cosa in sé (realtà noumenica, noumeno inteso come sostanza 
intellogibile),ma solo i fenomeni (realtà fenomenica, intesa come rappresentazione e sintesi completa della 
manifestazione dei fenomeni e delle realtà esterne). 
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Uscire dall’individualismo, dall’ego-centrismo e da una visione chiusa e rigida, è possibile, 

secondo Morin, attraverso una visione del mondo in cui il pensiero e i contenuti dell’io 

soggetto, si associano e si assimilano non verso una chiusura solipsistica del proprio io, ma 

verso un’apertura intersoggettiva, che permette al soggetto di vedere negli altri e nella 

comunità, una parte della propria individualità. Solo così c’è lo sviluppo di una solidarietà e 

di una collettività allargata. 

Morin sostiene che questa modalità di pensiero porta ad un superamento tanto del 

riduzionismo, che non vede che le singole parti, dimenticandosi del tutto nella sua 

complessità, quanto dell’olismo che vede solo il “tutto” e si dimentica delle parti nelle loro 

singole oggettivazioni e interpretazioni. 

Parlando di apprendimento, di conoscenza e modelli cognitivi si arriva ad uno sviluppo di 

intelligenze artificiali e la capacità di riuscire a comprendere la distanza tra intelligenze 

artificiali e umane, per poter riflettere a fondo sulla complessità insita nell’essere umano. 

Si cerca di scavare nel rapporto tra uomo e intelligenza artificiale, tra mente e cervello, tra 

mente umana e mente computerizzata, tra software e hardware, tra materia e spirito, che ha 

la massima espressione nella coscienza, intesa come capacità di un individuo di gettare uno 

sguardo su di sé. 

Il Dna ad esempio, in biologia è basato sulla personalità dei programmatori di ogni singolo 

individuo, e soprattutto riguarda la capacità di crescere attraverso le esperienze. 

La questione relativa al rapporto tra hardware e software, permette di capire come queste 

due componenti, nei modelli tecnologici, non si possono pensare divise l’una dall’altra, ecco 

che per la neurobiologia e le neuroscienze non si può pensare ad una mente divisa da un 

cervello, così come in filosofia, non si può pensare la materia divisa dallo spirito. 

È vero che noi impariamo sempre in modo consapevole e utilizzando la nostra coscienza 

(intesa come soggettività cosciente e auto-determinata), capita a volte, però, anche di 

imparare nuove cose e immagazzinare nuove informazioni senza rendercene conto e in 

modo inconsapevole. Secondo Bateson:  

“Più si accresce la complessità degli errori umani da correggere o da interpretare, più si 

assiste a diversi livelli di apprendimento163”.  Prevale una relazione tra conscio, in-conscio, 

individuo, oggetto osservato-rappresentato. 

                                                           
163 Gregory Bateson è stato un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche 
molti altri campi (semiotica, linguistica, cibernetica, ecc.). 
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La coscienza, per Gregory Bateson, è la consapevolezza che il soggetto ha di se stesso, degli 

altri individui e del mondo esterno con cui è in rapporto, è la consapevolezza della propria 

identità e del complesso delle proprie attività cognitive ed emotive interiori, coscienza di sé, 

autocoscienza, è coscienza di ciò che faccio, di ciò che dico, dei propri diritti e doveri. 

Nel processo mentale il soggetto conoscente è consapevole della propria conoscenza, delle 

proprie capacità cognitive e metacognitive nonché di quelle emotive, riuscendo a creare un 

adattamento ambientale e interpersonale sempre nuovo e sempre organizzato secondo un 

procedimento neuro-dinamico. 

Nella funzione evolutiva ogni organismo vivente è visto come, un soggetto dotato di 

coscienza, che tenta di mantenere, difendere il proprio equilibrio e rinvia sempre ad un 

processo omeostatico. L’omeostasi è intesa come un eterno confronto tra ordine e disordine, 

tra bisogno di prevedibilità e ricerca dell’indeterminato, tra esigenza di rassicurazione e 

desiderio di autonomia. Essa genera sempre il bisogno di prendere coscienza del nuovo stato 

di stabilità raggiunto. 

 

4.5 Una riforma dell’educazione, della mente e del pensiero secondo la teoria della 

complessità. 

 

Scrive Edgar Morin nell’opera “La testa ben fatta” : 

“Che noi siamo contemporaneamente dentro e fuori la natura, dentro e fuori la nostra 

mente, come dire che tutto è centro e tutto è periferia”. 

 

Siamo dunque esseri sia fisici che biologici, sia culturali che spirituali e cerebrali, ma 

soprattutto cosmici, ovvero persone che dipendono dal legame con il mondo esterno in cui 

vivono.  

Il concetto di complessità per Morin si contrappone a quello di semplicità o unilateralità, 

secondo cui si tenta di riunire diversi concetti e saperi sotto un unico pensiero o meglio si 

vuole ricongiungere la complessità verso un centro capace di unificare le singole 

determinazioni e reintrodurle poi al mondo esterno sotto vari fenomeni. Morin, che sul 

versante sociologico è stato tra i più attenti alle conseguenze di tale nuovo paradigma, è 

giunto ad affermare che: “  
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Se si potesse definire la Complessità in maniera chiara, ne verrebbe evidentemente che il 

termine non sarebbe più complesso”.164  Inoltre, in tal senso egli prosegue: “v’è complessità 

quando sono inseparabili le differenti componenti che costituiscono un tutto e quando v’è 

un tessuto interdipendente, interattivo e inter-retroattivo fra le parti e il tutto e fra il tutto e 

le parti”165.  

Così viene abbandonata l’idea che ci sia un mondo eterno e predeterminato o precostituito, 

in cui l’uomo possa essere inserito, in quanto si parla sempre di un mondo in continua 

espansione, in cui il pensiero, la cultura e la socialità rivestono ad ogni modo un ruolo 

rilevante. Infatti il concetto di uomo è legato sia all’origine biofisica che a quella psico-

socio-culturale che si richiamano a vicenda; cioè noi siamo nati dal mondo, dalla natura e 

dalla vita, ma a causa della nostra cultura, della nostra mente e coscienza ci siamo allargati 

in questo universo attraverso una rete interculturale.  

L’uomo è, quindi, un essere pienamente biologico e nello stesso tempo un essere del tutto 

culturale, dove biologia e cultura, soggettività e oggettività, materia e spirito, devono 

incontrarsi in un meccanismo unitario e in equilibrio. Morin, ha voluto così proporre una 

riforma del pensiero, centrata sulla necessità di una nuova conoscenza che trascenda la 

separazione tra mentale e fisico del diciannovesimo e soprattutto del ventesimo secolo e che 

sia capace di “educare gli educatori” al pensiero della complessità.166  

Da una parte si pone la cultura umanistica, dall’altra la cultura scientifica. La prima riflette 

sui fondamentali problemi umani e dà spessore alla ricerca antropologica, la seconda divide 

i campi della conoscenza secondo settori definiti, produce scoperte scientifiche 

straordinarie, ma non riflette sul destino umano e sul divenire della scienza stessa167.  

La distinzione tra scienze umane e discipline scientifiche è un vecchio problema e molti 

autori sostengono che la cultura umanistica alimenta l’intelligenza generale, mentre quella 

scientifica separa ed è riduttiva. Torniamo quindi ad un “dualismo cartesiano” e ad una 

separazione tra materia e spirito? Tra scienza e cultura? Tra individuo e mondo? 

L’intelligenza che sa solo separare spezza in frammenti il complesso del mondo, essa si 

                                                           
164 E. Morin, Le vie della complessità, cit. pag. 49, Cortina, Milano, 1994. 
165 E. Morin, La testa ben fatta, cit. pag. 6-7, Cortina, Milano,1999. 
166

 Ivi 
167 E. Morin , La testa ben fatta, Cortina, Milano, 1999. 
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concentra solo verso una unidimensionalità, allontanandosi da una visione a lungo termine e 

che sia complessiva. Quindi diventa un pensiero che divide e che chiude il soggetto.  

Intelligente è colui che riesce a interpretare la realtà avendo la capacità di mettere insieme le 

due visioni, quella umanistica e quella scientifica, quella legata al mentale e al biologico, 

quella soggettiva e quella intersoggettiva o sociale. 

Nel contesto sociale prevale una mancanza di solidarietà, in quanto ognuno percepisce 

soltanto il legame con la sua parte, è interessato solo ad un sapere e alle funzioni cognitive 

ed emotive che lo riguardano, senza affacciarsi al vissuto interiore di un altro individuo e 

alle sue funzionalità, cadendo in una concezione di tipo “riduzionista”. Morin sostiene che 

questo confronto è quello che si può menzionare nella distinzione tra cultura e 

civilizzazione: 

 

“La cultura è l’insieme delle credenze e dei valori caratteristici di una determinata 

comunità; la civilizzazione è il progresso attraverso il quale si trasmettono da una comunità 

all’altra le tecniche, i saperi e le scienze.”168 

 

Infatti, se si indebolisce la percezione globale dell’essere nel mondo, si indeboliscono anche 

il senso di responsabilità e di solidarietà, dal momento che ognuno tende ad essere 

responsabile solo del proprio compito specializzato e percepisce soltanto il legame con il 

proprio contesto ambientale e culturale.  

L’obiettivo è quello di ristabilire la solidarietà e la responsabilità, mirando ad una simbiosi 

tra le diverse civilizzazioni a livello globale, prendendo il meglio di quanto ciascuna offre 

nei vari contesti, facendo così emergere un’unione di fondo. 

Riforma del pensiero, riforma dell’educazione, dell’apprendimento e riforma 

dell’insegnamento: questi sono i presupposti necessari alla valorizzazione della cultura, ad 

un progressivo avvicinamento verso l’educare alla emotività, nel controllo dei propri 

sentimenti, e quindi si intende anche una riforma della pedagogia. 

Infatti l’insegnamento-educazione è oggi di fronte a tre sfide che vorrei riassumere:  

una sfida culturale, in cui si confrontano il sapere umanistico che riflette sui principali 

problemi umani e sulle capacità cognitive e metacognitive delle persone favorendo 

                                                           
168

 E. Morin, Le vie della complessità, 1994. 
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l’integrazione delle conoscenze e la cultura tecnico-scientifica, la quale opera scoperte 

importanti, ma non riflette sul destino degli uomini, né sul divenire della scienza stessa;169 

una sfida sociologica, che individua nel pensiero e nella gestione delle emozioni la base più 

importante per l’uomo e per la società;  

infine una sfida civica, che di fronte ad un sapere accessibile ai soli specialisti è asettico, 

poiché quantitativo e formalizzato ad una singola specializzazione, invece deve 

assolutamente saper fronteggiare la diversità, nel senso che si può parlare di civilizzazione 

solo quando le conoscenze diventano patrimonio di tutti e quindi sono condivisibili da tutti 

in un programma di ricerca e di condivisione di culture, tradizioni, religioni e ideologie 

differenti, a seconda del contesto ambientale e culturale in cui ogni uomo è inserito. 

Queste sfide intendono procedere ad una riforma dell’insegnamento che deve portare alla 

riforma del pensiero e viceversa. “Si tratta non di una proposta programmatica, bensì 

paradigmatica” dice Morin. 

 Si tratta di apprendere a vivere, di imprare a trasformare le informazioni in conoscenze e le 

conoscenze in capacità proprie, da sfruttare nei momenti e spazi consoni ad ogni singola 

situazione. Maturare e acquisire un vivere che sa orientarsi nel mondo è anche apprendere a 

diventare non solo cittadini, ma cittadini del mondo, cioè appartenenti al proprio paese e 

contemporaneamente al mondo intero che in questo si rispecchia. 

Il mondo è diventato un tutto, ogni sua parte fa parte del mondo e questo, a sua volta, è 

sempre più presente in ciascuna delle sue parti. Come afferma ancora Morin: “la 

mondializzazione è nel contempo evidente, subcosciente, onnipresente”170. 

Il centro di tale processo è l’educazione, la quale è contemporaneamente trasmissione del 

passato, rielaborazione del presente e apertura verso un futuro in evoluzione continua.  

Ecco l’importanza di formare cittadini e persone prima di tutto dotate di un senso di 

appartenenza allargato e universale, in cui l’incontro e la comprensione con gli altri è 

fondamentale per diventare cittadini del mondo, in quanto è con consapevolezza che 

impariamo ad esserci, cioè a condividere e comunicare con gli altri a priori. Non 

apparteniamo più ad una sola cultura, ma siamo aperti verso il miglioramento e la 

comprensione. 

La riforma del pensiero costruita da Morin è strettamente legata all’educazione e quindi alla 

necessità di riformare anche l’insegnamento. Educazione e insegnamento, due termini che 

                                                           
169 Cfr E. Morin, Le vie della complessità, 1994. 
170 E. Morin, I saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano, 2005. 
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coincidono e nello stesso tempo si differenziano. Infatti attualizzare i percorsi educativo-

didattici, come proposto dall’autore, significa rinnovare il soggetto che insegna e il soggetto 

che apprende, creando un legame che va olre per riuscire ad avvicinarsi nella costruzione di 

un’educazione e una conoscenza nuova e diversa.  

La metafora del libro “La testa ben fatta” è l’emblema nel quale si riflette la risposta a 

queste trasformazioni, infatti è più importante “formare che in-formare”, è meglio garantire 

una continuità e connessione tra esterno e interno, tra sapere appreso e capacità di 

rielaborarlo e contestualizzarlo, tra capacità cognitive e metacognitive, per garantire una 

formazione della persona, che vada oltre l’immagazzinamento di un sapere generico e 

puramente informativo. 

Proprio perché siamo dentro un mondo e una società in continua trasformazione e rapida 

evoluzione, è importante formare delle menti che possano disporre di un’attitudine generale 

e di principi organizzatori che permettono di collegare i saperi, le conoscenze e competenze, 

dando loro un senso.  

Non può aversi una riforma dell’insegnamento senza una riforma del pensiero e viceversa, 

quindi riformare l’insegnamento e il pensiero è la condizione necessaria per una “testa ben 

fatta” dice Morin. 

Mentre una “testa ben piena” è caratterizzata da un sapere accumulato e immagazzinato in 

maniera meccanicistica e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che 

gli dia senso. Una “testa ben fatta” invece, non accumula il sapere ma sviluppa un’attitudine 

a mettere in pratica le capacità di feedback  (rivalutazione degli errori e correzione di essi) e 

capacità di problem-solving (intesa come capacità di trovare soluzioni veloci e coerenti in 

situazioni complicate). Questo è certamente il passo da compiere verso il pensiero 

complesso. 

L’intelligenza deve, allora, adeguarsi alla multidimensionalità e multicomplessità, 

considerando i problemi e le grandi tematiche nel contesto e nel complesso generale.  

La scuola, invece, isola ancora gli oggetti di studio, separa le discipline, distingue i 

problemi, riduce il complesso al semplice ed i giovani, in un tale contesto, perdono le loro 

attitudini naturali a contestualizzare i saperi, sapersi muovere in essi, sapersi orientare con le 

azioni nei tempi opportuni, creando così un principio basilare della conoscenza permanente. 

Questa tematica inerente l’importanza di ampliare i propri saperi e le proprie competenze ad 

un contesto culturale, educativo e pedagogico che sia globale e di incontro inter-culturale, 

richiama indubbiamente il concetto di “mente estesa”, di cui ho parlato precedentemente, in 
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quanto la mente estesa è intesa come una piattaforma o un sistema mentale allargato che 

include tecnologie e sistemi, in grado di unificare le persone, a seconda delle loro diverse 

intelligenze. La scuola, l’educazione e la cultura devono porsi come “oggetti” e 

prolungamenti di un’attività mentale, di cui ogni singola persona, inclusa in un contesto 

globale allargato, non può farne a meno per costituirsi come tale, ecco che c’è un’ulteriore 

richiamo al modello della mente estesa. 

Nella sociologia positiva, è un fatto pienamente riconosciuto il rapporto diretto tra società 

ed educazione. 

Secondo questa teoria il sistema sociale è depositario di valori indiscutibili, quindi 

l’educazione è funzionale alla loro difesa, trasmissione e riproduzione. 

Ci sono poi altre teorie che pur riconoscendo l’influenza dei condizionamenti sociali, danno 

all’educazione il compito di “e-ducere”.171 E’ così che il soggetto viene considerato nella 

sua autonomia e particolarità; questo include l’affermarsi delle società democratiche in cui 

coesistono la dimensione individuale, collettiva e sociale. 

Pertanto, bisogna parlare di complementarietà tra l’organizzazione e l’agire sociale e 

l’organizzazione e l’agire educativo, questo permette di garantire la formazione di un 

sistema che non è solo rivolto a poche persone ma a molti, e che dà a tutti la possibilità di 

porsi come cittadini del mondo, che prima di tutto, sono persone che tendono ad aprirsi 

all’altro, permettendo un’unificazione tra competenze diverse. 

Ecco che  così come le neuroscienze non possono dividere il cervello dalla mente, la materia 

dallo spirito, l’aspetto cognitivo da quello emotivo e più profondo e via dicendo, anche 

nell’ambito inerente l’educazione e la cultura, deve avvenire un incontro di saperi, 

conoscenze e competenze, che porta ad un’unione sociale e ideologica, in cui ogni persona 

non deve fermarsi e limitarsi ad acquisire un’unica competenza e muoversi solo in quel 

settore, ma deve ampliare le conoscenze in modo globale e universale, in modo che 

rimangano sempre interconnesse e dipendenti l’una dall’altra. È così che si forma un sapere 

“olistico”, il quale non si ferma ad una parte singola, ma considera il tutto nella sua 

complessità di modelli, sistemi e culture, che vanno contestualizzate e interpretate secondo 

modalità sempre diverse, a seconda della situazione in cui il soggetto si trova. 

Credo che la teoria della complessità sviluppata da Morin, relativa ai sistemi educativi e 

sociali in un’era di globalizzazione planetaria, abbia molto a che fare con le neuroscienze e 

                                                           
171

 Educere letteralmente significa “tradurre fuori”, in questo caso è utilizzato per intendere un sapere e un 
bagaglio conoscitivo che deve essere allargato e confrontato in una società complessa e in continuo divenire. 
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le scoperte tecnologiche e scientifiche avvenute negli ultimi vent’anni, grazie alla 

neurobiologia e ai modelli elaborati dalla mente estesa. 
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CONCLUSIONI 

 

Pensando ad un “simposio” (dialogo) tra i vari autori, direi che si può concludere l’elaborato 

con un confronto interessante e stimolante per poter comprendere meglio quel che ho voluto 

sostenere con questa tesi. 

Vorrei partire da Spinoza che, grazie al suo “monismo”, che tutto comprende e tutto 

contiene, in cui lo Spirito assoluto ingloba sia la materia che l’anima, ovvero sia le cose 

estese che inestese, e che coincide con Dio come assoluto vero e proprio, si trova in accordo 

con il pensiero del Neuroscienziato Antonio Damasio, il quale ritrova nel concetto di Spirito 

assoluto quell’unione tra corpo e mente o tra cervello e mente, come è sempre stato 

sostenuto dalle neuroscienze. 

È dalla ripresa di Spinoza e del suo “monismo” che si nota la differenza e il distacco dalla 

filosofia di Cartesio e dal dualismo o divisione tra materia e spirito (res extensa e res 

cogitans), sostanza estesa e inestesa, cosciente e non cosciente. 

Da qui si dirama una visione completamente diversa tra la corrente cartesiana che concepiva 

la mente come un sistema a parte, diviso dal corpo e dall’ambiente, e in grado di funzionare 

da solo. Ecco che prevale quindi l’idea che l’io sia staccato dal mondo, e che sia in grado di 

pensare, sognare, riflettere, desiderare ecc,. anche se il corpo è spento.  

Secondo la corrente cartesiana la mente è come se andasse avanti in tutte le sue attività 

cognitive anche se non esiste un corpo o meglio un cervello cosciente che la guida e la 

indirizza in ogni attività. 

Secondo la corrente spinoziana invece, sostenuta dalle neuroscienze e dalla biologia di 

Damasio, la mente dipende dal cervello e viceversa, e non c’è attività mentale che possa 

essere sganciata dall’attività neurale di un cervello cosciente e da un circuito di neuroni che 

devono comunicare tra loro in maniera diretta e sempre interconnessa.  

Proprio Spinoza, che Damasio ha scelto qualche anno fa nel bellissimo “Alla ricerca di 

Spinoza” fu tra i primi e più profondi sostenitori dell’identità sostanziale tra mente e corpo, 

e scrisse in proposito delle parole di grande attualità:  
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“Finora nessuno ha conosciuto tanto accuratamente la struttura del corpo da poterne 

spiegare tutte le funzioni, per non dire che negli animali si osservano moltissime cose che 

superano di gran lunga l’intelligenza umana e che i sonnambuli, nel sonno, compiono 

un’infinità di cose che da svegli non oserebbero fare; e questo dimostra a sufficienza che lo 

stesso corpo, in base alle sole leggi della sua natura, può molte cose di cui la sua stessa 

mente si meraviglia”.172 

 

Tornando alle neuroscienze, vorrei porre un confronto tra due grandi neuroscienziati quali 

Damasio ed Edelman.  

La precisione delle tecniche di osservazione del cervello è molto migliorata negli ultimi 

decenni grazie al lavoro delle neuroscienze e della biologia e neurologia contemporanee, ma 

ancora non permette di valutare quel che accade nei milioni di miliardi di connessioni tra i 

neuroni senza avventurarsi nel campo della congettura.  

Le ipotesi in campo sono molto diverse, da chi tende a localizzare in un’area specifica del 

cervello la “sede” della nostra coscienza come intendono fare le neuroscienze e Damasio, a 

chi invece, come Edelman, attribuisce la produzione della coscienza all’attività distribuita di 

gruppi di neuroni che variano ad ogni frazione di secondo in corrispondenza con il diverso 

contenuto dell’attività mentale. Vi è disaccordo tra i due scienziati, ovvero tra Damasio e 

Edelman, anche su quali siano le funzioni fondamentali per cui la coscienza si è prodotta: 

per Edelman è la capacità cognitiva di collegare le diverse sfaccettature dell’esperienza in 

una “scena coerente”, per Damasio si tratta invece del sentimento primordiale del corpo.  

Leggendo i molti libri dedicati al tema si scopre quanto sia avanzata negli ultimi decenni la 

conoscenza dell’attività cerebrale e si percepisce l’entusiasmo di molti ricercatori, quali ho 

precedentemente indicato, che vogliono dire ogni volta qualcosa di nuovo, in quanto la 

filosofia della mente è un terreno così vasto che le scoperte e le ricerche non sono mai finite. 

Eppure, quando si legge nel libro di Damasio una frase d’uso nel gergo neuroscientifico, “il 

cervello fa la mente”, viene richiamato il pensiero delle correnti antiche. 

Proprio Damasio è tra i più attenti a chiarire che la sempre più evidente complessità del 

sistema nervoso, se per un verso impedisce di immaginare una futura descrizione biologica 

anche solo di un singolo stato mentale, rende per l’altro verso possibile stabilire l’identità tra 

stati fisici e stati mentali, senza con ciò condannare questi ultimi alla semplificazione e alla 

                                                           
172 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, cit. pag. 102, Milano, 2003. 
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perdita di significato, ma denunciando al contrario l’eccessiva semplicità di tutti gli schemi 

esplicativi che hanno guidato il riduzionismo del passato. 

Il cervello non si può separare dal corpo e dall’ambiente, e il suo funzionamento è talmente 

complesso che, come scriveva pochi anni fa anche Edelman in libri come “Un universo di 

coscienza” e “Seconda natura”, la coscienza quale la viviamo in tutte le sue sfumature, 

complessità e trasformazioni è una rappresentazione adeguata dell’attività mentale. 

Questi temi di fondo sono sviluppati con particolare efficacia in “Il sé viene alla mente”, 

scritto da Damasio nel 2012. 

La coscienza si sarebbe sviluppata e affermata evolutivamente attraverso un’organizzazione 

neurale e cognitiva specifica. Essa possiede originariamente una funzione “omeostatica” 

(cioè di adattamento dell’equlibrio tra organismo e ambiente), che permette un 

collegamento tra interno ed esterno, tra soggettivo e oggettivo e tra anima e corpo.  

Ma Damasio va oltre rispetto ad Edelman: mette in luce come il punto di vista neuro-

scientifico non metta mai in dubbio il libero arbitrio e le capacità creative e immaginative 

dell’uomo; d’altra parte non esita ad affermare, che conoscenza e sentimenti si formino 

come  caratteristiche delle stesse cellule che compongono il corpo umano. Sottolinea infine 

come la funzione omeostatica si possa ritrovare nello sviluppo delle capacità culturali 

elevate, come l’arte, la filosofia o la morale, e prevale dunque una fondamentale interazione 

tra processi biologici e processi culturali. 

Il pensiero di Damasio costituisce così un’originale stato delle neuroscienze della coscienza, 

in cui è vero che le neuroscienze cercano di rilegare tutto alla materia e ad una spiegazione 

scientifica, ma è anche vero che nessuno vuole togliere ad ogni persona il proprio mondo 

vissuto di sogni, angosce, paure e certezze; eppure la descrizione scientifica può aiutare a 

comprenderne sempre meglio il contenuto, se solo si prende consapevolezza, che il sistema 

nervoso, nell’uomo e negli altri animali, è forse l’oggetto più complesso dell’universo.  

Il segreto dell'intelligenza umana aveva creato, tra gli anni sessanta e novanta, grandi 

aspettative che però si stavano rivelando  illusorie su quel che era lo sbocco teconolgico e 

dei sistemi funzionalisti e computazionali. 

Concepita come una sorta di ragionamento logico accompagnato da una serie di dati 

espliciti, una specie di combinazione tra una macchina logica e un archivio di informazioni, 

quella concezione della mente, dimenticava la circostanza che la mente non può e non deve 

essere concepita come un “robot” o come una macchina, in cui vengono implementate 

informazioni, saperi, competenze, attività motorie ecc., in maniera statica e preordinata. 
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Questo perché la mente dell’uomo sta dentro un cervello, ha quindi un’appartenenza 

biologica con il corpo in cui è implementata, e al tempo stesso vive in un mondo nel quale le 

relazioni interpersonali, e il modo in cui il soggetto vive il mondo, cambia da persona a 

persona. 

Ecco perché  la scienza cognitiva dell'artificiale tenta di ripartire dal basso, seguendo linee 

evolutive che, pur prive dell’ambizione di poterla presto copiare, mutuano dall'intelligenza 

umana, risultata così dipendente dall'”embodiment”, proprio l’aspetto che più la caratterizza 

e cioè la capacità di apprendere dall’esperienza dell’interazione corpo-mondo. Questa tesi è 

resa manifesta nel concetto di “consonanza emotiva” o “simulazione incarnata” di cui parla 

Vittorio Gallese nella teoria sui neuroni specchio. 

Gli scienziati hanno dunque dotato un robot di alcune semplici istruzioni, fornendolo, però, 

anche di un meccanismo di feed-back che gli permette di autocorreggersi: cioè di imparare 

dall’esperienza, come fa ogni essere vivente, ecco come si va evolvendo il modello di una 

mente computerizzata, e dotata di una intelligenza artificiale, la quale però troverà parecchie 

difficoltà. 

Sono in crisi quindi, non soltanto le teorie computazionali e che vogliono formare un 

oggetto dotato delle stesse potenzialità cognitive e funzionali dell’uomo, il quale 

naturalmente risulta insostituibile, in quanto si avvale non solo di un apparato cognitivo e 

motorio funzionale, ma possiede quel bagaglio emozionale e di sviluppo dei sentimenti, che 

gli dà un valore unico nel mondo e inimitabile.  

Si arriva così a doversi confrontare e cirticare anche la corrente del comportamentismo, che 

funziona secondo uno schema di semplice input-output, stimolo-risposta, il cui meccanismo 

non è sempre scontato e inferenziale, ma è ogni volta soggettivo e ricco di unicità. 

C’è così il rifiuto di prendere in esame sistemi di informazione e formazione che siano delle 

statiche copie di un mondo esterno già precostituito, e soprattutto, c’è il rifiuto di 

un’immagine di un conoscere astratto, privo di sfaccettature emozionali, sostanzialmente 

indipendente dall'intenzionalità, dal significato e dall'azione. Ecco che l’apparato cognitivo, 

secondo le teorie funzionaliste, comportamentiste e le teorie del nuovo sviluppo 

teconologico, intendono dividere le caopacità cognitive da quelle emotive e sensibili, 

ritornando così ad una considerazione dell’uomo che ricorda il dualismo cartesiano. Riporto 

delle frasi di Damasio in cui l’autore afferma che: 

“Soprattutto, la nascente direzione esplorativa delle scienze cognitive, embodied cognitive 

science, o scienza cognitiva incarnata, reinserisce la cognizione nella dimensione del 
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corpo, riconosce come pertinenti, anzi irriducibili tutte le manifestazioni cognitive 

strettamente legate alla corporeità: all'emozione, all'affettività, all'intenzionalità, all'azione 
173”. 

Si apre così una prospettiva di ricerca amplissima e molto articolata che coinvolge discipline 

molto diverse ma che possiedono lo stesso scopo finale, esse vanno dalla psicologia alla 

medicina, dalla biologia alla psichiatria, dalla psicoanalisi all’economia. 

Purtroppo, a livello accademico, la pedagogia e la didattica, dovrebbero essere le discipline 

più direttamente chiamate in causa dalla cognizione incarnata, purtroppo invece sono 

tralasciate. Mentre cominciano ad incrementarsi sperimentazioni di base, nelle quali 

l’insegnamento si ispira alle teorie della cognizione incarnata. 

 

È quest'attenzione per le proprie radici e per la propria base biologica, che richiamando il 

pensiero di Francisco Varela, protagonista indiscusso della ricerca in tanti rami delle scienze 

cognitive, ha sviluppato in modo esemplare la ricerca sull’autopoiesi e la cognizione 

Egli ha additato una metodologia di ricerca, da lui stesso chiamata “neurofenomenologia”( 

Varela, 1997), capace di misurarsi con il problema della conoscenza in prima persona. Già 

nella teoria dell’autopoiesi, sviluppata con Humberto Maturana174, Varela collegava il punto 

di vista interno e il punto di vista esterno ai sistemi viventi e cognitivi175. 

.L’eperienza in prima persona non può mai essere trascurata, in quanto il sistema generale e 

assoluto di ricerca in ogni ambito, non deve quindi porsi come assoluto, ma deve lasciar 

spazio a quella che è l’esperienza individuale in prima persona. 

Si tratta garantire alle scienze cognitive e alle scienze in generale, da sempre sostenitrici del 

solo punto di vista in terza persona, di un metodo di analisi e di descrizione dell’esperienza 

vissuta, capace di far da “ponte” tra questa e le nuove competenze e teorie cognitive inerenti 

il funzionamento del cervello. 

Varela ha riconosciuto, nella fenomenologia, la tradizione filosofica per garantire lo 

sviluppo delle metodologie utilizzate dalle scienze cognitive e dai saperi filosofici, partendo 

dal presupposto che l’esperienza in prima persona deve tener conto della soggettività e del 

vissuto esperienziale di ogni persona, che le neuroscienze e le ricerche in campo 

neurobiologico hanno lasciato da parte, per ridurre tutto ad una oggettività determinata e 

assolutistica. 

                                                           
173 A. Damasio, Il sé viene alla mente, Milano, 2012. 
174 Maturana e Varela, L’albero della conoscenza 1987. 
175 Varela, Thompson, Rosh 1991. 
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Sostanzialmente è l'idea di una scienza che costruisce modelli, prospettive, teorie che non 

riducano naturalmente l’essenzialità e il valore delle scoperte scientifiche, ma che al tempo 

stesso, non tralasciano l’esperienza soggettiva e intima di ogni persona. Si tratta di una 

posizione scientifica coerente con l’idea di conoscenza incarnata.  

Noi tendiamo a dividere la realtà in sistemi e sottosistemi, in mappe potremmo dire, che 

utilizziamo in modo diverso, e a seconda dei nostri vari scopi, spesso dimenticandoci che 

non si possono utilizzare sistemi applicabili ad ogni singola azione, in quanto tutte le nostre 

azioni e reazioni devono tener conto di una dimensione incorporata dei meccanismi 

cognitivi e non, senza dover creare una conoscenza e un sistema di azione-reazione che 

possa considerarsi settoriale e diviso. 

È questo uno dei significati più profondi che Francisco Varela ha lasciato agli specialisti 

delle scienze cognitive: “mantenere e articolare una pluralità diversificata di punti di vista 

teorici e cognitivi, perché ognuno di essi, pur producendo zone d'ombra, può illuminare le 

zone d'ombra generate dagli altri”176.  

Ecco che l’autopoiesi e cognizione di Francisco Varela e Humberto Maturana, è 

l’esplicazione di come il soggetto realizzi la propria autopoiesi, ovvero costruzione di Sé 

come autoformazione, attraverso processi cognitivi che riprendono il pensiero di Damasio, 

ma lo amplificano sostenendo quella che è intesa come l’interazione tra mente e corpo e tra 

corpo e ambiente. 

Concluderei sottolineando come Michele Di Francesco, Rupert Sheldrake e Andy Clark, 

nella loro teoria sulla mente estesa, di cui ho parlato nel quarto e ultimo capitolo del mio 

elaborato, richiamano e riprendono, anche se in maniera modificata, il concetto di una 

mente incarnata o incorporata in un corpo, come sostenuto da Damasio e dalle neuroscienze, 

che però, non si limita ad una soggettività singola, ma viene visto come un sistema allargato 

e universale. Ecco che, secondo questa teoria, sono gli oggetti esterni che hanno bisogno dei 

soggetti per esistere e non viceversa. Questa è la teoria dell’esternismo che ribalta la visione 

internista del rapporto soggetto-oggetto, persona-ambiente circostante. 

In ambito pedagogico ad esempio, è fondamenale la manipolazione degli oggetti e dei 

giochi che il bambino utilizza, e attraverso cui riesce a mettere in moto meccanismi di 

crescita e di contestualizzazione dell’ambiente nella costruzione di interessi, stimoli e 

relazioni. 

                                                           
176

 Maturana e Varela, Autopoiesi e cognizione, 2001 
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La mente estesa è un modello di una mente interculturale, ovvero una mente che è l’unione 

di tradizioni, religione, culture e abitudini, che sono la manifestazione e l’emblema di un 

incontro interculturale tra soggetti diversi, dotati di esperienze e vissuti differenti, che danno 

vita ad una mente estesa, ovvero rappresentano il costituirsi di una piattaforma culturale, 

sociale e antropologica di valore universale, in cui gli oggetti sono la base costitutiva. 

Ecco perché, pur sostenendo teorie diverse, e ponendo ricerche e critiche che spesso sono 

ambivalenti, si può concludere come filosofi, ricercatori, neuroscienziati ecc., arrivino tutti 

alla stessa conclusione, quella in cui è fondamentale e necessaria l’interazione e il legame 

precostituito e inevitabile tra corpo, mente e ambiente, collegati da una linea diretta che fa sì 

che il corpo abbia bisogno della mente, la mente del corpo, ed entrambi necessitino di un 

ambiente in cui possano manifestarsi e crescere insieme.  

Ogni manifestazione esteriore e neurologica, rimane comunque intrisa di una 

rappresentazione interiore che è sempre soggettiva e cambia da persona a persona. Ecco che 

ad esempio una stessa malattia può manifestarsi diversamente da soggetto a soggetto, e 

anche le capacità interne e il contesto in cui ogni soggetto si trova, fa sì che le reazioni alla 

malattia siano sempre diverse, così come il decorso della malattia stessa. 

Si può parlare così di un cervello emotivo, di cui sono dotate ad esempio le persone 

resilienti, le quali nei loro comportamenti e nelle loro abitudini cercano di evitare di farsi 

schiacciare dalle avversità. In psicologia si può dire che esse sono dotate di una buona 

capacità creativa, riescono a vedere il lato positivo, farsi aiutare quando è necessario, 

accettando i propri limiti, e coltivare l’autostima, riuscendo a cogliere anche da situazioni 

difficili e dolorose la parte migliore di sé per potersi rialzare e affrontare anche situazioni 

tragiche. 

Questo significa che ogni persona, per realizzarsi e per mettere in pratica quella che ho 

descritto come l’autopoiesi (autoformazione di sé) e l’omeostasi (inteso come equilibrio o 

stabilità sia biologica sia sociale e culturale), deve contare non solo su una buona base 

neurobiologica e sul funzionamento più o meno corretto dei propri neuroni, ma deve riuscire 

ad avere la forza di volontà di riuscire a fronteggiare situazioni difficili, esperienze negative, 

rapporti interpersonali contrastanti e delusioni, senza perdere la propria stabilità, facendosi 

trascinare da essi. 

Concludo sostenendo che il cervello è l’organo più complesso, che regola tutte le attività ed 

i comportamenti del nostro intelletto, del nostro corpo e della nostra anima, eppure è anche 

l’organo a volte più trascurato, in quanto lo si considera in maniera scontata, ovvero esso 
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viene identificato solamente come quel “mezzo”che ci permette di ricordare, di parlare e di 

comprendere il linguaggio altrui. 

In realtà il cervello e le attività mentali, che da esso si originano, vanno ben oltre la sfera 

prettamente pragmatica, per lasciare spazio a capacità empatiche, intersoggettive e 

metacognitive, in cui i sentimenti di ogni singolo soggetto, trovano massima 

manifestazione. 

E’ dunque importante allenare i nostri neuroni e le nostre sinapsi per non incrementare 

l’invecchiamento del cervello e l’insorgere di malattie neurodegenerative, quali 

l’Alzheimer. 

Rimane un compito fondamentale poter allenare e prendersi cura dell’organo più importante 

del nostro corpo e riuscire a comprendere le connessioni tra esso e la propria mente, intesa 

quale espressione di attività cognitive ed emotive, per poter creare così un’identità stabile ed 

equilibrata, e dare una forma mentis al proprio io, che realizzi così un’autoformazione e 

autoprogettazione alla propria esistenza. 

Credo personalmente che la mente e ogni persona abbia bisogno di crescere e realizzarsi 

avvalendosi sì di una base neurobiologica sana, ma ancor di più, credo che l’aspetto 

cerebrale non basti a giustificare determinate capacità cognitive e rappresentazioni interne, è 

così che entrano in scena i sentimenti, come regolatori insostituibili di tutte quelle che sono 

le attività superiori quali: il ragionamento, la capacità di decisione, il senso di orientamento 

della propria vita e lo sviluppo della coscienza. 

Penso che l’ambiente circostante in cui una persona è inserita, i mezzi che esso ha a 

disposizione e le relazioni intersoggettive, siano comunque qualità fondamentali, affinchè 

ogni individuo riesca a sviluppare attività cognitive ed emotive, e a sviluppare il proprio 

talento, organizzando la sua esistenza in maniera unica e completa. Molto spesso le 

circostanze o una realtà esterna difficile ci mettono in difficoltà per quel che è il nostro 

percorso di crescita e di realizzazione personale. Sono d’accordo quindi in parte con la 

teoria di Damasio e con le Neuroscienze, in quanto penso che molte cose e molti aspetti 

mentali sono di impossibile interpretazione razionale, è così che avviene l’intervento di un 

concetto di “mente estesa o allargata”. 

 

 

 

 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

130 

 

 

 

Bibliografia  

 

Adriana Dentone, Tra conscio e inconscio, Fenomenologia, Psichiatria e 

psicanalisi, Bastogi, 1996. 

Alan Sroufe, Lo sviluppo delle emozioni, Cortina, Milano, 2000. 

Allan N. Schore, I disturbi del Sé, Ubaldini, 2010 

Andy Clark e David Chalmers, The Extended Mind, Oxford University, 1998. 

Andy Clark, The Natural Born Cyborg, Oxford, 2003. 

Antonio Damasio, Alla ricerca di Spinoza, Adelphi, Milano, 2003. 

Antonio Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, Milano, 1998. 

Antonio Damasio, Il sé viene alla mente, Adelphi, Milano, 2012. 

Antonio Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano, 1994. 

Aristotele, Dell’anima, Laterza, Bari, 1983. 

Armando De Palma e Giovanna Pareti, Mente e corpo, dai dilemmi della filosofia 

alle ipotesi della neuroscienza, Bollati Boringhieri editore, Roma, 2004. 

Baruch Spinoza, Etica, a cura di Gaetano Durante, Bompiani, Milano 2007. 

Claudio Lucchiari e Marta Cadei, L’enigma della mente, romanzo giallo in 

psicologia, Feltrinelli, Milano, 2016. 

David Hume, Trattato sulla natura umana, Laterza, Roma, 1987. 

Diana Olivieri, Mente e cervello ed educazione. Neuroscienze e pedagogia in 

dialogo, Pensa multimedia, Venezia, 2011. 

Dick Swaab, Noi siamo il nostro cervello, come pensiamo, amiamo e soffriamo, 

Castelvecchi editore, 2017. 

E. Carli, I cervelli che parlano, Il dibattito su mente, coscienza e intelligenza 

artificiale, Mondadori, Milano, 2003. 

Edgar Morin , La testa ben fatta, Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, 

Cortina, Milano, 1999. 

Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano, 

2001. 

Eric Kandel,  James Scharwtz, Thomas Jessel, a cura di V. Perri e G. Spidalieri, 

Fondamenti delle neuroscienze e del comportamento, Cea editore, Roma, 1999. 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

131 

 

Eric Kandel,  James Scharwtz, Thomas Jessel, Principi di neuroscienze, Con 

contenuto digitale, Cea editore, Roma, 2014. 

Flavia Santoianni e Mauro Striano, Immagini e teorie della mente, Carocci, Roma, 

2000. 

Francisco Varela e Humberto Maturana, Autopoiesi e cognizione, Manilio, Venezia, 

2001.  

Francisco Varela e Humberto Maturana, L’albero della conoscenza, Garzanti 

Milano, 1992. 

Gerald Edelman, Secondo natura, scienza del cervello e conoscenza umana, Cortina, 

Milano, 2007. 

Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, So quel che fai, il cervello che agisce e i 

neuroni specchio, Raffaello Cortina, Milano, 2005. 

Giulia Piredda ed Elisabetta Gola, Natural Born Pedagogy, approcci filosofici e 

sperimentali alla pedagogia digitale, Feltrinelli, Milano, 2016. 

Gregory Bateson, Mente e natura, Adelphi, Milano,1993. 

Gregory Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 2000. 

Hilary Putnam, Mente, linguaggio e realtà, Adelphi, Milano, 1987. 

Howard Gardner, Educazione e sviluppo della mente, intelligenze multiple e 

apprendimento, Erickson editore, Milano, 2005. 

Joseph Ledoux, Il cervello emotivo, Castoldi editore, Milano, 2014. 

Luciano Mecacci, Manuale di storia della psicologia, Giunti, Roma, 2009. 

Luigi Vero Tarca, Le quattro variazioni sul tema positivo/negativo, edizione 

Cafoscarina, Venezia, 2006. 

Luigi Vero Tarca, Verità e negazione, variazioni di pensiero, edizione Cafoscarina, 

Venezia, 2016. 

Marcello Orazio Florita, L’intreccio. Neuroscienze, clinica e teoria dei sistemi 

dinamici complessi, Franco Angeli editore, Milano, 2016. 

Marco Iacoboni, I neuroni specchio, come capiamo ciò che fanno gli altri,  Bollati 

Boringhieri, Milano, 2008. 

Mariano Sigman, La vita segreta della mente, Come funziona il nostro cervello 

quando pensa, sente e decide, Utet, 2017. 

Massimo Piattelli Palmarini, Le scienze classiche cognitive: Un panorama, Einaudi, 

Roma, 2008. 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

132 

 

Masud e Khan, Lo spazio privato del sé, Bollati Boringhieri, Milano, 1992 

Michele Di Francesco e Giulia Piredda, Dove comincia la mente e finisce il resto del 

mondo? Mondadori,  Milano, 2012. 

Michele Di Francesco, Che fine ha fatto l’io? San Raffaele, Milano, 2010. 
Michele Di Francesco, Introduzione alla filosofia della mente, Carocci, Roma, 2003. 
Michele Di Francesco, L’io e i suoi sé, identità personale e scienza della mente, 

Cortina, Milano, 1998. 

Michele Di Francesco, La coscienza, Laterza, Roma, 2005. 
Michele Di Francesco, Parlare di oggetti, teorie del senso e del riferimento, 

Unicopli, Milano, 1986. 

Nicola Simonetti e Raffaella Zanardi, Filosofia della mente, Armando editore, 

Milano, 2004. 

Norman Doidge, Il cervello infinito, Edizione 2, Milano, 2014. 

Oliver Sacks, L’occhio della mente, Adelphi, Milano, 2011. 

Paolo Cattorini, La libertà del cervello, neuroscienze, etica e cinema, Edb, 2013. 

Reda Benkirane, La teoria della complessità, Bollati  Boringheri, Milano, 2007. 

Richard Rorty, La filosofia dopo la filosofia, Laterza, Roma-Bari, 2001. 

Richard Rorty, La filosofia e lo specchio della natura, Bompiani, Milano, 2004. 

Rizzolatti e Vozza, Nella mente degli altri, Zanichelli, Milano, 2007. 

Rupert Shaldrake, I poteri estesi della mente, Harmakis, 2017. 

Rupert Shaldrake, La mente evolutiva, Thlon editore,2017. 

Rupert Sheldrake, La mente estesa, Feltrinelli, Milano, 2008. 

Rupert Sheldrake, La presenza del passato, Edizioni Crisalide, 1991. 

Umberto Galimberti, Gli equivoci dell’anima, Feltrinelli, Milano, 1987. 

Umberto Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1983. 

Umberto Galimberti, Psichiatria e Fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 2007. 

Umberto Margiotta, Teorie della Formazione, Carocci, Venezia, 2015. 

Valentina Bambini, Il cervello pragmatico, Carocci, Milano, 2017. 

Vittorio Gallese e Michele Guerra, Lo schermo empatico, cinema e neuroscienze, 

Cortina, Milano, 2015. 

 

 

 

 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

133 

 

 

Sitografia 

 

- http://www.ildiogene.it/filosofia.php 

- http://www.steppa.net/html/scientifica/scientifica.htm 

- https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/consapevolezza/una-mente-estesa 

- https://www.youtube.com/watch?v=k_9EGNXFQMQ 

- www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/301/290 

- https://www.ted.com/talks/antonio_damasio_the_quest_to_understand_consciousnes

s?language=it 

- http://www.psychiatryonline.it/taxonomy/list/146 

- https://www.youtube.com/watch?v=LIvzG87Dqig 

- https://www.youtube.com/watch?v=HdZmPTI3e2w 

 

Immagini: 

- https://blog.lateatnight.org/2013/01/e-vero-che-usiamo-solo-il-10-del.html  

- https://www.google.it/search?q=il+cervello+di+gage&source=lnms&tbm=isch&sa 

- https://www.researchgate.net/figure/Limmagine-e-organizzata-in-tre-

colonne_fig10_2370441  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Università Ca’ Foscari Venezia  
Tesi di laurea magistrale - anno accademico 2016/2017  Giulia Schirato                                       

134 

 

 

 

Ringraziamenti 

Ringrazio tutti quelli che mi hanno appoggiata in questo percorso formativo e di 

crescita personale. 

Un ringraziamento particolare va alla mia relatrice, Professoressa Ivana Padoan. 

Un grazie a tutti i miei amici, al mio fidanzato Giuseppe e alla mia famiglia per il 

sostegno ricevuto. 

Infine un ringraziamento e um pensiero speciale a mia nonna Maria che non c’è più 

e alla quale dedico la mia tesi. 

 


