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IL CERVELLO 
CABLATO



  

Il cervello può essere visto come un organo a complessità innata, 
che risponde ai processi di selezione, e non a istruzioni; la capacità, 
se non è innata, non esiste; Il cervello arriva dalla “fabbrica” in 
buona parte cablato. Il cablaggio cerebrale è controllato 
geneticamente e con vincoli neurali innati per le possibilità di 
apprendimento.                                     La 
psicologia dell’età evolutiva è piena di esempi di cosa un bambino 
sa, in modo intuitivo, di fisica, biologia e psicologia; tutti i bambini 
sanno le stesse cose alla stessa età e rispondono in maniera 
geneticamente determinata ad un gran numero di stimoli. Può 
essere avanzata un’analogia con la teoria della selezione degli 
anticorpi (o della selezione clonale) secondo la quale il corpo nasce 
già equipaggiato di tutti gli anticorpi necessari, di cui gli antigeni 
determinano di volta in volta lo sviluppo. Non istruzione ma 
selezione; la complessità è già insita di per sé nel sistema 
immunitario e non aumenta nel tempo.               

NATURE VS. NURTURE            
(natura/cultura-educazione)



  

Per altro si è osservato che allenare un topolino di un mese ad 
afferrare un oggetto con le zampe anteriori provoca la rapida 
formazione (in meno di un’ora) di spine dendritiche; dopo 
l’allenamento la densità totale delle spine ritorna al livello ottimale, 
con l’eliminazione di alcune vecchie spine e la stabilizzazione delle 
nuove. Esercitarsi in nuovi compiti promuove la formazione di spine 
dendritiche anche negli adulti (Xu ed al.-Nature-2009).                        
La concezione attuale del cervello è che il suo progetto su grande 
scala sia genetico, ma che le connessioni specifiche a livello locale 
siano attività-dipendenti, e che siano una funzione dei fattori 
epigenetici e dell’esperienza; sia la nature che la nurture hanno 
quindi il loro peso.                
Esistono conoscenze innate trasmesse geneticamente; ad esempio 
lo wallaby, marsupiale che vive in un’isola dell’Australia priva di 
predatori, si fanno guardinghi se vengono esposti alla sagoma di un 
predatore estinto sull’isola da circa 10.000 anni; anche scoiattoli 
allevati in isolamento fuggono alla vista di un serpente.        
Occorrono circa 10.000 anni di vita in un ambiente senza uno 
specifico predatore perché svanisca il comportamento di fuga.



  

LA MENTE SOCIALE

Attraverso l’imitazione i bambini fanno il loro ingresso nel mondo 
delle interazioni sociali. Questo accade perché il cervello umano è 
dotato di circuiti neurali specifici per l’identificazione del 
movimento biologico e per l’identificazione dei volti e dei 
movimenti facciali. Siamo “cablati” sin dalla nascita per avere 
relazioni sociali.         
I bambini tra i sei ed i 10 mesi valutano gli altri basandosi sul loro 
comportamento sociale (video con triangoli, quadrati e cerchi 
dotati di comportamenti “morali” e “immorali” con successiva 
scelta preferenziale in un vassoio delle figure positive); sembra che 
i bambini in età preverbale capiscano anche chi è altruista e chi no. 

              In 
genere i soggetti che rispondono meglio alle regole ed alle prassi 
sociali emergenti sono favoriti nel processo di selezione genetica; i 
limiti socialmente imposti al comportamento individuale portano 
alla fine a modificazioni genetiche. E’ probabile in altre parole che 
l’uomo abbia subito un processo di auto-addomesticamento (Hare 
e Tomasello).



  

In un classico saggio del 1946 (“La Perception de la Causalité”) lo 
psicologo belga Albert Michotte dimostrò mediante dati 
sperimentali l’origine immediata ed intuitiva del concetto di 
causalità, in contrapposizione alla teoria del filosofo inglese 
empirista David Hume, il quale aveva sostenuto l’origine razionale 
di tale concetto.

In seguito i cognitivisti dello sviluppo si sono chiesti a quale età 
inizi a presentarsi tale concetto e, sino ad oggi erano riusciti a 
dimostrarne la presenza solo in bambini capaci di parlare. Un 
esperimento giapponese ha spostato tale capacità all’età di 10 mesi. 
Lo stesso esperimento ha inoltre consentito di individuare in 
bambini tanto piccoli la presenza di “empatia” nei confronti del più 
debole, dimostrando che la capacità di distinguere il male dal bene 
(un inizio di “giudizio morale”) è un sentimento in gran parte di tipo 
biologico, non appreso e legato alle strutture cerebrali.

ORIGINE DI CAUSALITÀ E GIUDIZIO MORALE



  

IL CUBO E LA PALLA

L’esperimento consiste nel mostrare ai bimbi due oggetti, uno dei quali 
cerca di “sfuggire” all’altro o di proteggersi dalle “aggressioni” 
dell’altro: un cerchio vede che insegue un triangolo rosso, un cubo blu 
che sfugge alla caccia di una sfera bianca.

LA REAZIONE

I bambini, per quanto piccolissimi, tentano di cogliere e probabilmente 
proteggere e consolare l’oggetto “vittima”, mai il “bullo” tormentatore, 
sia esso la palla o il cubo, il cerchio o il triangolo.

LA PERCEZIONE

Gli psicologi giapponesi dimostrano che un bambino di soli 10 mesi 
non solo percepisce  tra i due oggetti usati per il test una relazione di 
caccia e fuga, ma addirittura di prepotenza e bullismo.

Test eseguito su bambini piccolissimi e pubblicato da 
Yasuhiro Kanakogi su Plos One (giugno 2013)



COSCIENZA ED 
AUTOCOSCIENZA



  

La coscienza fenomenica, ossia la sensazione di essere coscienti di 
una sensazione, viene generata da processi locali che sono coinvolti 
solo in una specifica attività: il cervello ha moltissimi sistemi di 
coscienza locale, una costellazione dei quali rende possibile la 
coscienza. Si tratta di un numero enorme di circuiti seriali e 
specializzati, funzionanti in parallelo e senza alcuna gerarchia tra di 
loro. Non esiste alcun “omuncolo” da cui la coscienza è generata, 
ma si tratta di un sistema complesso composto da sistemi diversi 
che interagiscono e generano proprietà emergenti che sono 
“qualcosa di più” della somma delle loro parti.                         
La caratteristica comune di tutti i sistemi complessi è che 
manifestano un’organizzazione senza che sia applicato alcun 
principio organizzativo esterno (clima, traffico, diffusione delle 
malattie infettive, ecositemi, internet).            
La nostra consapevolezza cosciente è solo la punta dell’iceberg 
dell’elaborazione inconscia. Ci sentiamo unitari perché nell’emisfero 
sinistro esiste un particolare modulo che raccoglie tutti gli stimoli 
che arrivano al cervello e li restituisce sotto forma di narrazione. È 
quello che Gazzaniga chiama il modulo interprete.

LA COSCIENZA E L’AUTOCOSCIENZA



  

I processi consapevoli sono lenti, come le decisioni coscienti. Quando 

è necessaria una decisione rapida (ad esempio ritrarsi quando vediamo 

un serpente) il cervello prende una scorciatoia inconscia attraverso 

l’amigdala, che riconosce il pericolo ed invia un impulso attraverso una 

connessione diretta al tronco encefalico, che attiva la risposta di 

attacco-fuga e dà l’allarme. Quando proviamo a spiegare la nostra 

azione ci avvaliamo di spiegazioni post hoc, senza aver accesso 

all’elaborazione inconscia. La selezione naturale favorisce i processi 

non consapevoli, agire in modo veloce ed automatico è la ricetta per il 

successo.     

Ricerche effettuate dal gruppo Gazzaniga, specie sullo split brain, 

hanno consentito di individuare nell’emisfero sinistro un modulo 

neuronale, chiamato interprete in grado di conferire il senso di 

unitarietà al nostro sentire. Usiamo il nostro modulo interprete tutto il 

giorno, nel tentativo di cogliere l’essenza delle situazioni e dare 

spiegazioni a tutto. L’emisfero sinistro afferra il succo della storia, 

accetta tutti gli indizi e tutto ciò che è coerente, eliminando ciò che non 

lo è. 



  

In sostanza la coscienza non costituisce un processo unico e 

generalizzato, ma coinvolge una moltitudine di sistemi distribuiti 

specializzati, di processi non-integrati, i cui prodotti vengono 

integrati in modo dinamico dall’interprete. La coscienza può 

quindi essere considerata una proprietà emergente.

Il modulo interprete sembra essere una caratteristica solo umana 

e solo dell’emisfero sinistro.   

       Non siamo consapevoli della natura “costruttiva” della nostra 

coscienza; la nostra consapevolezza soggettiva sorge da quel 

bisogno incessante del nostro emisfero sinistro dominante di 

spiegare tutto ciò che ha fatto capolino alla coscienza.             

Questo processo di interpretazione post hoc ha notevoli 

implicazioni per grandi temi quali il libero arbitrio e il 

determinismo, la responsabilità personale e la sfera morale.



  

Circa la natura “costruttiva” e non del tutto affidabile della 
nostra coscienza, giova ricordare, anche ai fini pratici, 
quanto emerso da una recente ricerca.
Per la prima volta è stato possibile creare falsi ricordi in 
una cavia. 
I ricercatori sono riusciti a farle ricordare di aver subito una 
scossa elettrica in un punto preciso del corpo, quando 
invece  l’aveva ricevuta in una zona diversa. 
Susumo Tonegawa, premio Nobel 1983, che ha guidato lo 
studio, sottolinea l’importanza della ricerca anche ai fini 
medico-legali, dato che i meccanismi di formazione della 
memoria nelle cavie e nell’uomo sono quasi certamente 
molto simili. 

Sciece,  30/07/13 – Riken Center for Neural Circuit Genetics – Mit



  

A cosa serve la coscienza?

Dato che percezione e comportamento sono spesso controllati 
in maniera inconscia perché siamo dotati di coscienza?            
Se l’evoluzione ci ha dotato di coscienza è plausibile che questa 
debba portare un qualche vantaggio per la sopravvivenza della 
specie.     Un’ipotesi è che la coscienza serva per il controllo, 
cioè ad evitare che agiamo secondo regole fisse, come i riflessi, 
e stereotipate; la coscienza garantirebbe la necessaria 
flessibilità ed una maggiore valutazione del presente in rapporto 
alle esperienze passate ed alle previsioni per il futuro.
Un’altra possibilità è che la coscienza si sia evoluta per favorire 
la cooperazione tra gli individui ed il vantaggio legato al mutuo 
apprendimento. 
Il libero arbitrio sarebbe una pura illusione e comunque guidato 
da processi in gran parte inconsci; la sensazione di coscienza e 
libertà sarebbe una sorta di “astuzia evolutiva” per indicare 
all’individuo mete e significati, che lo spingano all’azione ed 
evitino il nichilismo. 



  

Michael Gazzaniga
Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio 
Codice Edizioni, Torino, 2013.



LIBERO ARBITRIO?



  

RINUNCIARE ALL’IDEA DEL LIBERO ARBITRIO

L’interprete ci ha predisposti all’errore: ha creato l’illusione del sé e, 
con essa, la sensazione che noi umani siamo soggetti che decidono 
“liberamente” delle proprie azioni.                
Si può fare un piccolo esperimento che dimostra come la coscienza 
sia un’esperienza post hoc. Toccandosi il naso con un dito si ha la 
sensazione sul naso e sul dito contemporaneamente; però la via 
nervosa che conduce dal naso al cervello è lunga circa 7 cm., mentre 
quella dal dito al cervello oltre un metro. A parità di velocità di 
conduzione si dovrebbero avvertire sensazioni separate da circa 250-
500 millisecondi! Questi scarti temporali tra sensazioni e coscienza 
sono stati più volte dimostrati già 25 anni fa da B. Libet, fisiologo alla 
California University di S. Francisco, e confermati dalla fMRI.                
Il cervello agisce prima che la persona ne sia cosciente ; quindi, se le 
azioni vengono avviate in modo inconscio, prima che si diventi 
consapevoli di volerle mettere in atto, sembra sparire, o ridursi di 
molto, il ruolo causale della coscienza nelle decisioni volontarie. 



  

A

Esperimento di Benjamin Libet – L’attivazione della corteccia motoria (Rise 
of RP, potenziale di preparazione) precede di 350 ms la presa di coscienza 
dell’intenzione dell’azione (W) e di 550 ms l’azione effettiva. La presa di 
coscienza (W) a sua volta precede di 200 ms l’azione.

- 350 ms

- 350 
ms



  

L’esistenza del libero arbitrio è messa in crisi da innumerevoli fatti, 
quali il gran lavorio inconscio che precede ogni nostro agire, le 
attività cerebrali che precedono l’azione prima che ne siamo 
consapevoli, le attività riflesse, la possibilità di produrre e inibire 
azioni per mezzo della TMS (stimolazione magnetica transcranica). 
Ricordiamo anche che le persone sono più efficienti e “buone” se 
pensano di essere dotate di libero arbitrio (leggere brani a favore del 
determinismo aumenta la tendenza dei soggetti ad agire in modo 
aggressivo e ad essere meno solidali con gli altri - Baumeister ed al.-
Personality and Social Psycology Bulletin-2009), inducendo quindi a 
pensare che la sensazione del libero arbitrio sia stata selezionata. 
Analizzando i singoli cervelli in isolamento non si riesce a mettere a 
fuoco la capacità di essere responsabili: la responsabilità è una 
dimensione di vita che deriva da uno scambio sociale.                      
La responsabilità e la libertà si trovano nello spazio tra i cervelli, 
nell’interazione tra le persone.



  

In ambito medico-legale sembriamo ormai legittimati ad 

affermare che nessuno di noi è mai moralmente responsabile, 

almeno nel senso classico del termine: ovvero nessuno è in 

grado di compiere azioni autodeterminandosi 

consapevolmente.         

Pare quindi necessario abbandonare il classico ideale 

retributivistico della pena, secondo cui è giusto punire solo gli 

individui che lo meritano, ossia quanti hanno compiuto reati 

intenzionalmente e senza essere in ciò determinati.       La via 

da seguire sarebbe quella del “conseguenzialismo”, per il 

quale vanno comminate solo le pene che incrementano l’utilità 

sociale.



 

L’ILLUSIONE DELLA SCELTA
Come già sostenuto da Spinoza tre secoli e mezzo fa, il libero arbitrio 
in realtà sembra non esistere, ma essere soltanto il nome con cui 
denominiamo le azioni determinate da meccanismi troppo complessi 
per essere spiegati.                              
Attualmente esiste la possibilità, mediante la RMNf, di dimostrare come 
un gesto apparentemente legato solo alla nostra libera scelta (ad es. 
alzare la mano destra o la sinistra) sia in realtà deciso già sino a dieci 
secondi prima della nostra sensazione soggettiva di avere scelto e sia 
prevedibile in rapporto allo stato di alcune zone del cervello. 
Naturalmente in azioni più complesse permane una totale 
imprevedibilità, considerata la complessità del cervello e la probabile 
esistenza di meccanismi caotici e quantistici che aumentano di molti 
gradi  il suo livello di complessità.
Da tale determinismo non deriva naturalmente la non punibilità di 
qualsiasi azione criminosa, vista la necessità di difendersi della società 
e di evitare che altri commettano lo stesso reato; ne deriva, se mai, 
l’opportunità di essere molto cauti nei giudizi moralistici e di 
mantenere la punizione del reo entro limiti che rispettino l’umanità 
dello stesso.



  

LIBERO ARBITRIO, DETERMINISMO E RESPONSABILITÀ

Per quanto riguarda i criminali, si può pensare che essi debbano essere 

puniti per i loro delitti solo in rapporto a motivazioni di tipo preventivo.  

Tale posizione sfrutta l’analogia tra il trattamento di criminali minacciosi e il 

trattamento di coloro che sono portatori di pericolose malattie.  Chi è 

infettato da tali patologie non è responsabile in alcun senso del pericolo che 

procura; tuttavia pensiamo che qualche volta sia lecito metterlo in sicurezza 

e curarlo, anche contro la sua volontà.  Una teoria basata su questa analogia 

richiede un grado di attenzione per la riabilitazione e il benessere del 

criminale che dovrebbe portare a modificare parecchie delle attuali regole. E 

se il criminale non riesce ad emendarsi e la nostra sicurezza richiede la sua 

incarcerazione a tempo indeterminato non esistono giustificazioniper 

rendere la sua vita meno dignitosa di quanto necessario.        Sulla 

mancanza di libertà per l’essere umano, nell’Etica Spinoza scrive: “Questa 

dottrina contribuisce alla vita sociale in quanto insegna a non odiare 

nessuno, a non avere disistima per nessuno, a non dileggiare nessuno, a 

non adirarsi con nessuno”. E Qualcuno assai più importante di Spinoza, 

molto tempo prima, comandò: “Nessuno tocchi Caino”.



  

Le perizie neuroscientifiche entrano sempre di più nei tribunali  e 

l’Italia occupa un posto centrale nel dibattito internazionale sul 

neurodiritto.    Il nostro paese è stato il primo in Europa in cui i giudici 

hanno accolto le risultanze di perizie psichiatrico-forensi ottenute su 

indagini di tipo neurogenetico e neurocognitivo per l’attribuzione di 

infermità mentale a imputati colpevoli di omicidio. 

- Un algerino residente ad Udine, dopo essere stato insultato col 

termine di “frocio” da un gruppo di minorenni boliviani, acquistava un 

coltello ed uccideva un colombiano solo vagamente somigliante ad 

uno degli aggressori. Il Tribunale di Udine, il 10 giugno 2008, lo 

condannava a nove anni e due mesi di detenzione, senza l’aggravante 

della premeditazione (reo con gravi disturbi di personalità e ridotte 

capacità cognitive) .                           

COLPA DEL CERVELLO?



  

Il 18 settembre del 2009 la Corte d’Appello di Trieste riduceva di un 

anno e due mesi la pena, accogliendo le risultanze di nuove perizie 

di carattere neuroscientifico e attribuendo una particolare 

importanza ai dati relativi al profilo genetico dell’individuo (variante 

a bassa attività dell’allele MAOA, modulatore dei neurotrasmettitori 

monoaminici, che sembrerebbe attivarsi in contesti familiari di 

abuso e favorirebbe lo sviluppo di un’indole violenta, specie in 

risposta ad eventi stressanti). - Sentenza riportata e discussa sulla 

rivista Nature (Feresin, 2009) come prima sentenza in Europa ad 

aver accolto l’istanza di “vulnerabilità genetica” al comportamento 

aggressivo e violento -           

Da sottolineare che la sentenza di Trieste ha incontrato, nella 

letteratura internazionale, un’accoglienza tutt’altro che favorevole 

(tacciata di “determinismo neo-lombrosiano”) e che, in realtà, i geni 

non sono ritenuti predittori di un “destino” biologico ineluttabile, 

ma capaci soltanto di indurre particolari tratti, che possono 

manifestarsi in modi molto diversi e persino antitetici.



  

Più recentemente (20 maggio 2011) il Giudice per le indagini 

preliminari di Como ha sentenziato che, in materia di valutazione 

comportamentale e clinica del reo mentalmente insano, non può 

disconoscersi che le tecniche neuroscientifiche rappresentino un 

utile completamento alla tradizionale indagine psichiatrica.

Concludeva scrivendo “Nel processo, pertanto, potranno essere 

prese in considerazione, ai fini dell’accertamento dell’eventuale 

vizio di mente dell’imputato, altresì le indagini neuroscientifiche 

disposte con rigore dai consulenti tecnici della difesa, da cui 

emerga il possesso da parte del reo, di alleli (forme alternative 

dello stesso gene) significativamente associati a un maggior 

rischio di comportamenti impulsivi, aggressivi e violenti”.



  

Già nel caso Roper contro Simmons nel 2005 una sentenza della 

Corte Suprema USA dichiarava l’incostituzionalità della pena di morte 

per i minorenni, citando studi neuroscientifici sulla diversità tra il 

cervello di un adulto e quello di un adolescente. 

Il rischio di « neuroriduzionismo » e di « neuroscientismo » non va 

tuttavia sottovalutato. Là dove infatti queste esperienze sono ormai 

da anni una realtà del processo e cioè gli Stati Uniti d’America, questo 

problema è emerso, in particolare quando a confrontarsi con le 

questioni poste dalla scienza sono in primo luogo i giurati. In tale 

ambito, dalle ricerche sperimentali sarebbe emerso che i verdetti di 

non colpevolezza per insanità mentale in caso di disturbi di 

personalità aumentano notevolmente (dal 12% al 42,9%), quando 

viene fornita  la prova che  l’imputato ha  subito un trauma cranico e 

attraverso neuroimmagini si evidenziano danni ai lobi frontali.

Gilberto Corbellini – Elisabetta Sirgiovanni
Tutta colpa del cervello

Mondadori, Milano, 2013



ESPERIMENTI 
MENTALI



  

Sono stati progettati per testare le nostre intuizioni morali e per 
aiutaci a capire la natura dei principi morali.

Dilemma del ramo deviato 
Capostipite della “carrellologia”  (trolleyology): sino al 90% degli 
intervistati devierebbe il carrello. Gli uomini tendono ad essere più 
utilitaristi delle donne; le differenze non sono tuttavia marcate, come 
non lo sono in rapporto ad istruzione, classe sociale, cultura, 
religione ecc. 
Ciò fa ritenere che la moralità sia cablata nel nostro cervello e le 
intuizioni ne siano una conseguenza.       
Molto importanti a questo proposito gli studi sul “senso morale 
universale” (Marc Hauser), che viene avvicinato all’istinto linguistico 
di N. Chomsky.       
Molto significative, e diffuse in ogni cultura, le differenza tra 
“galateo” (appreso) e moralità.                       
Da sottolineare come i giudizi morali dei bambini, anche piccoli, 
siano sorprendentemente simili a quelli degli adulti. 

ESPERIMENTI MENTALI



  



  



  

Dilemma dell’uomo grasso: evidenzia lo scontro tra etica deontologica 
e utilitarista; la maggior parte delle persone non ha istinti utilitaristici.
Rompicapo di Winston Churchill (V2 sulla periferia di Londra) e 
comportamento di Truman circa l’uso di atomiche sul Giappone (danni 
“collaterali” sui civili in guerra).
Omicidio e cannibalismo dei naufraghi.
Infanticidio della madre per salvare parenti ed amici da strage nazista.
Scelte a risorse sanitarie limitate (conflitto tra “beneficialità” e 
giustizia).
Non è ammissibile, secondo le correnti intuizioni morali, uccidere un 
sano per trapiantarne gli organi e salvare 5 persone (si introduce una 
nuova minaccia).
È lecita la tortura per salvare una o più persone (o il mondo intero)? È 
possibile superare un vincolo deontologico tanto forte? Per Kant si 
tratta di un “imperativo categorico” non superabile: classico esempio 
di scontro tra etica deontologica ed utilitaristica (Jeremy Bentham, Peter 

Singer).

ESPERIMENTI MENTALI (2)
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