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Introduzione

È sempre raccomandabile percepire chiaramente la nostra ignoranza. C.
DARWIN1

Usciamo da un secolo subordinato al potere della ragione. È stata la ragione a
permetterci di scoprire le proprietà fondamentali della materia, e di trapiantare
il cuore, simbolo dell’amore, da un petto all’altro. La ragione ci ha reso
accessibile la Luna, musa preferita dei poeti, e domani ci porterà fino a Marte.
La ragione, munita del suo scettro, la tecnologia, ci consente oggi di affrontare
il cervello, straordinario prodotto dell’evoluzione, con un approccio
scientifico che tenta di determinare le basi neurali delle funzioni più elevate
della cognizione. Scaccia i demoni che si pensava torturassero il cervello dei
bambini epilettici, decolpevolizza i genitori dei bambini colpiti da gravi
malattie psicotiche come l’autismo o la schizofrenia, ancora ieri attribuite a
traumi psicologici, svelandone l’origine genetica. Fa nascere la speranza che le
decisioni prese dai nostri medici e dai nostri politici potranno essere il
risultato di un’analisi logica di fatti empirici.

Ma questa ragione venuta dall’Eufrate e passata attraverso la Mesopotamia,
Gerusalemme, Il Cairo, Atene e Roma, strana figlia dell’Oriente e
dell’Occidente, dei matematici arabi e degli astronomi di tutti i continenti, che
hanno insegnato all’uomo che può prevedere il movimento dei pianeti, non è
propriamente quella del secolo dei Lumi. È rigida e fredda. È indifferente alla
dolce bruma dell’incertezza, si protegge dalle trappole e dalle meraviglie
dell’immaginazione, ci fa credere che il mondo possa essere sottoposto al
calcolo, che la guerra del Vietnam possa essere vinta con i computer del
Pentagono.

Consapevoli dei suoi limiti, dal momento che Heisenberg ha dimostrato
come la ragione non possa conoscere la posizione e allo stesso tempo la
velocità di una particella, i fisici, recentemente, hanno concepito nuove teorie
che prendono in considerazione l’incertezza. Dal calcolo delle probabilità e
dalla teoria del reverendo Bayes, che consente di risalire dagli effetti alle
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cause, sono nati i frattali, la teoria delle catastrofi, la teoria del caos, la teoria
della complessità.Anche in biologia il caso è divenuto compagno della
necessità. Le nozioni di entropia sono state utilizzate per comprendere la
liberazione dei neurotrasmettitori a livello della sinapsi, i sistemi dinamici non
lineari, gli attrattori strani sono diventate nozioni indispensabili per
modellizzare processi diversi come la codifica neuronale del movimento nel
cervello e l’evoluzione di una popolazione di topi in Svezia!

Prevedendo una rivincita dell’emozione sulla ragione, Malraux affermava
che il XXI secolo sarebbe stato religioso, o non sarebbe stato affatto. Si
sarebbe potuto pensare che questa previsione avrebbe assunto la forma di un
nuovo pensiero mistico – dal momento che, apparentemente, il cervello
dell’uomo e della donna ha ancora bisogno di dio – ma più tollerante, che
integri i dati della ragione. Di fatto, assistiamo a un formidabile ritorno alle
forme più esoteriche, settarie, intolleranti, fanatiche del pensiero religioso,
sullo sfondo di una lotta senza quartiere per il profitto, di uno sfruttamento in
tutto il pianeta che non ha precedenti nella storia. Questo secolo si apre con
un’ondata di eventi tali che le teorie di cui disponiamo appaiono troppo
rudimentali per comprenderli. Come si può pensare di riuscire in
quest’impresa se non si capisce che cosa sia la decisione?

Infatti, la potenza della ragione ci ha fatto credere che la decisione fosse il
prodotto del ragionamento. Che fosse un privilegio dell’uomo e delle strutture
del suo cervello situate nel lobo frontale, come nelle grandi imprese, dove gli
uffici di coloro che prendono le decisioni si trovano in cima ai grattacieli. Un
modello canonico è quello di Norman e Shallice2 secondo cui esiste un
sistema “supervisore”, che regola il flusso di informazioni nei sistemi di
gestione delle azioni. In più, il dominio delle teorie formaliste e l’egemonia
dei linguisti nelle scienze cognitive hanno portato a credere che il fondamento
dei processi decisionali fosse il ragionamento logico, basato sul linguaggio. Su
questo sfondo teorico, è chiaro quanto possono apparire innovativi, a questo
punto, i brillanti tentativi di Damasio volti a reintegrare l’emozione nel
processo decisionale, e poi, più recentemente, a ricondurre la cognizione al
corpo (al soma), che si riallacciano ad alcune mie analisi o a quelle di
neurofisiologi come Varela3.
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I-1. Il modello di Norman e Shallice.
(Da T. Shallice, 1982).

Ma occorre spingersi oltre. Questo libro è destinato a ribaltare
completamente la prospettiva. Dal momento che il progresso della mente
umana è sempre un cambiamento di punto di vista, invece di partire dalla
decisione come processo razionale, basato su strumenti logici, trae le proprie
conclusioni dal fatto che la decisione è indubbiamente la proprietà
fondamentale del sistema nervoso, secondo il percorso che ho già esposto:
all’inizio non era la ragione, all’inizio non era l’emozione, all’inizio non era il
corpo, all’inizio era l’atto. L’atto non è il movimento, l’atto è intenzione di
interagire, con il mondo o con se stessi come parte del mondo. L’atto è
sempre il perseguimento di uno scopo, è sempre sostenuto da un’intenzione.
Diventa dunque l’organizzatore della percezione, l’organizzatore del mondo
percepito.

In Le Sens du mouvement, ho sviluppato una teoria del funzionamento
cerebrale basata sull’idea che il cervello simuli l’azione, generi ipotesi, che
anticipare e prevedere le conseguenze delle azioni in funzione della memoria
del passato sia una delle sue proprietà fondamentali. La neurofisiologia attuale
e la psicologia cognitiva avvalorano queste idee, già proposte dai pensatori
presocratici e, in tempi più vicini a noi, da grandi teorici come Bernstein, Mac
Kay, Gibson e così via. Il cervello è dunque essenzialmente un comparatore,
compara lo stato del mondo con le proprie ipotesi. Non trasforma gli stimoli
in risposte motorie o in sentimenti. L’attività di confronto è sempre legata a un
“progetto” di azione (nel senso di “proiezione”). Non esistono meccanismi di
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percezione separati dall’azione più di quanto ci siano meccanismi di attenzione
separati dalla selezione esercitata permanentemente dal cervello.

La percezione è decisione

Vorrei portare avanti l’idea secondo cui la percezione non è, di fatto, soltanto
un’azione simulata, ma anche, e soprattutto, una decisione. Percepire non è
solo combinare, ponderare, è selezionare. È scegliere, tra la massa di
informazioni disponibili, quelle pertinenti rispetto all’azione considerata. È
eliminare le ambiguità, è, dunque, decidere.

Contrariamente alle idee sostenute da alcune correnti della psicologia
cognitiva, vorrei anche suggerire l’ipotesi che la decisione non sia un
processo comparso soltanto con l’uomo, il cui funzionamento dipende dalla
corteccia prefrontale4 e da meccanismi come la memoria definita “di lavoro”,
che ci permette di tenere presenti fatti e ricordi nel momento in cui
riflettiamo5.

Dobbiamo elaborare una teoria gerarchica della decisione, capire come
sono organizzati l’elaborazione simultanea (parallela) delle informazioni e il
loro aspetto successivo (seriale)6. Infatti decidere è legare il presente al
passato e al futuro, è ordinare. In questo libro cercherò di illustrare che cosa
intendo con queste nozioni.

Le teorie formaliste

Se si esaminano le pubblicazioni sui processi decisionali, oggi si trovano
centinaia di articoli sulla decisione nell’ambito della diagnostica o della
terapeutica medica, in ambito economico, nello sport, nelle arti della guerra,
nell’assunzione di rischio in accidentologia e così via. L’esame di questa
letteratura rivela un paradosso: alcune opere insegnano il modo migliore di
prescrivere una medicina, a fare o non fare un’operazione, lanciare un
prodotto, adottare una misura fiscale, arbitrare un incontro di calcio, ma nulla
dicono sulla maniera in cui il cervello prende una decisione.Tutt’al più, è
possibile trovare in ambito economico riferimenti alle opere, peraltro
notevoli, di Kahneman e Tversky (si veda il capitolo I). E ancora di recente,
Bernard Walliser7 ha pubblicato un libro intitolato Economie cognitive senza
un solo riferimento di psicologia cognitiva al processo decisionale!

Sul nostro tema esiste anche un’abbondante letteratura nell’ambito della
psicologia cognitiva e della teoria della decisione. Ne tracceremo soltanto un
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abbozzo, volto a contrastare tali approcci con la neurobiologia e la fisiologia
cognitiva della decisione che proponiamo di costruire. La necessità di un
avvicinamento tra la teoria della decisione e le scienze cognitive è stata spesso
evidenziata, ma raramente messa in atto. Si direbbe che i teorici cognitivisti
siano assolutamente pronti ad adottare il principio di inferenza ottimale
bayesiano, ignorando la scoperta fatta dai ricercatori che operano nell’ambito
della teoria della decisione, secondo cui gli uomini violano sistematicamente
gli assiomi di queste teorie ottimali. I teorici della decisione, dal canto loro,
sembrano pronti ad adottare architetture decisionali seriali per l’elaborazione
dell’informazione, senza tenere conto della scoperta fatta dai ricercatori che si
muovono nell’ambito delle scienze cognitive, secondo cui l’uomo effettua
numerose elaborazioni parallele.

La mia critica al modo in cui gli economisti rappresentano i processi di
decisione dei consumatori trova un’eclatante conferma in queste parole del
premio Nobel per l’economia del 1994, Reinhard Stelten: «La principale
corrente teorica moderna in ambito economico si basa in larga misura su
un’immagine non realistica della presa di decisione da parte dell’uomo. Gli
agenti economici sono descritti come massimizzatori bayesiani8 pienamente
razionali dell’utilità soggettiva. Questa concezione dell’economia non è
fondata su prove empiriche, ma piuttosto sull’assiomatizzazione dell’utilità e
della probabilità soggettiva. Nel libro fondamentale di Savage (1954), gli
assiomi sono esigenze di coerenza (consistency) delle azioni. Non si può che
ammirare l’imponente struttura costruita da Savage. Esercita una forte
attrazione intellettuale come concetto di razionalità ideale. Ma è falso supporre
che gli uomini si conformino a questo ideale»9.

Non mi si fraintenda. So che i maggiori economisti, come ad esempio
Samuelson, sono coscienti dei limiti della teoria dell’utilità, ma la considerano
il “male minore”, almeno fino a quando non si elaborerà una teoria del
cervello.

La decisione è simulazione dell’azione

La decisione non è dunque soltanto ragione, è anche azione. Non è mai un
processo puramente intellettuale, un gioco logico traducibile in un’equazione.
Una decisione implica una riflessione, ovviamente, ma porta già in sé,
integrando gli elementi del passato, l’atto in cui sfocerà.

La fisiologia della memoria deve essere anche quella dell’oblio, la fisiologia
della decisione deve essere anche una fisiologia dell’assenza di decisione,
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dell’indecisione o dell’inibizione dell’azione. Gli esempi sono moltissimi: un
malato parkinsoniano che non riesce a muovere il primo passo per mancanza
di dopamina; il pilota di aereo che, di fronte a un camion comparso sulla pista
di atterraggio, rimane momentaneamente bloccato,“stupefatto”; il conducente
di una macchina che a un incrocio a Y va a sbattere contro un albero in mezzo
alle due strade, non essendo riuscito a decidersi tra sinistra e destra, come
l’asino di Buridano; uno stratega o un politico che esita nel decidere tra due
soluzioni. Questo genere di paralisi è incoraggiato dalla massima “nel dubbio,
astieniti!”. Il soggetto bloccato si paralizza, a meno di perseverare in una
risposta già adottata in precedenza. Questa difficoltà nell’inibire la soluzione è
stata osservata anche dagli psicologi infantili: nel corso dello sviluppo,
talvolta il bambino non è in grado di arrivare a una nuova soluzione, perché si
è fermato a quella corrispondente allo stadio precedente della sua evoluzione.

Precisiamo subito che molti dei campi di applicazione delle teorie della
decisione non saranno presenti in questo libro: il problema dell’assunzione di
rischio, per cui ci si rifarà all’opera di René Amalberti10, le questioni della
sicurezza sul lavoro11, che hanno ispirato teorie molto elaborate, e l’immenso
problema della decisione in medicina, che offre centinaia se non migliaia di
riferimenti in rete. Speriamo che questo libro possa contribuire anche alla
riflessione in questi campi così importanti dell’ambito sociale.

Le molteplici forme della decisione danno un’idea della portata
dell’impresa! Tanto più che la decisione è sempre, seppure a livelli diversi,
collegata all’emozione, come illustra il giudizio di Salomone dipinto da
Poussin.
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10 R. Amalberti, La Conduite des systèmes à risques, PUF, Paris 1996.
11 D.E. Broadbent, Decision and Stress, Academic Press, London 1971; J.M. Hoc, R. Amalberti, Diagnosis and

decision making, some theorethical questions raised by applied researches, in “Current Psychology of Cognition”, 14,
1, 1995, pp. 73-101.

15



Parte I. La decisione è razionale o irrazionale?
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Capitolo I

Il cervello della scommessa e della logica

Se si sa esattamente quello che si farà, allora perché farlo? P. PICASSO

Il cervello umano è un calcolatore che per prendere decisioni utilizza la teoria
delle probabilità, o quanto meno processi analoghi?1 Già Pascal e Fermat si
intrattenevano, per corrispondenza, sull’equità nei giochi. È noto l’interesse
del primo per le scommesse. Consiglia di scommettere che Dio esiste, perché
così facendo si ha tutto da guadagnare – la vita eterna – e niente da perdere –
visto che, se Dio non esiste, c’è il nulla. Ma la concezione moderna della
probabilità si deve a Jakob Bernoulli, nella sua Ars conjectandi pubblicata nel
1713, come teoria generale della decisione razionale in condizioni di
incertezza. Nell’opera getta le basi dell’interpretazione classica della
probabilità come “motivo di credere”, cioè uno stato dello spirito umano
piuttosto che uno stato del mondo2.

La parola chiave che farà fortuna e che rimane alla base di alcune teorie
moderne è “utilità”. Cramer scriveva nel 1728: «Il matematico apprezza il
denaro in rapporto alla sua quantità, le persone comuni in funzione
dell’utilità che ha per ognuno». Non è importante il valore assoluto del
denaro ma l’uso che se ne può fare. Il nipote di Jakob, Daniel Bernoulli,
riprese quest’idea nel 1738 e le diede una formulazione matematica3.

Questo punto di vista sui fondamenti della decisione ci porta dunque a una
teoria della convinzione e del valore. Le persone prenderebbero
effettivamente le proprie decisioni in funzione delle convinzioni che hanno sul
valore.Vediamo sinteticamente di che cosa si tratta.

L’utilità e le teorie normative, descrittive e prescrittive

L’idea di utilità fu tenace, visto che duecento anni più tardi, nel 1994, Von
Neumann e Morgenstern la ripresero in un libro che ha fatto epoca, Theory of
Games and Economic Behaviour, e la definirono una «funzione di utilità» che
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starebbe alla base delle scommesse4. La scelta dell’homo œconomicus
ottimizzerebbe l’«utilità attesa» della sua realizzazione. In altre parole,
l’individuo valuterebbe, prevederebbe, scommetterebbe sulle possibili
conseguenze delle sue scelte e ottimizzerebbe il risultato previsto. Si ritrova
qui uno schema vicino a quello proposto da R.A. Schmidt5, di cui abbiamo
discusso in Le Sens du mouvement, schema che insiste sull’importanza della
previsione delle conseguenze dell’azione come controllo dell’azione stessa e
della scelta di strategie.

Nel 1954, Leonard Savage estendeva l’approccio di Von Neumann e
Morgenstern (basato strettamente sulla frequenza) in direzione di
un’interpretazione soggettivista della probabilità. Proponeva, in Les
Fondements de la statistique, di utilizzare le scelte di un soggetto per inferirne
due funzioni: una «funzione di probabilità soggettiva» e una «funzione di
utilità». Introduceva una dimensione nuova, più psicologica, che definiva
«probabilità personale». Influenzato da De Finetti e Ramsey, che avevano
interpretato la probabilità come grado di convinzione, ha ricercato assiomi
basati direttamene sulla razionalità delle azioni piuttosto che sulle loro
conseguenze. Introduceva anche un «principio della cosa sicura» («sure thing
principle») secondo cui, se preferiamo una cosa X a una cosaY, qualunque sia
lo stato del mondo, dobbiamo preferire X a Y anche se sappiamo esattamente
qual è lo stato del mondo6.

Queste teorie hanno influenzato profondamente gli psicologi, che negli anni
Cinquanta vi si sono ispirati per elaborare le teorie della decisione legata al
campo dell’assunzione del rischio, della decisione medica (per correggere gli
errori dei medici fondati su giudizi intuitivi) e così via. Oggi si possono
distinguere tre componenti principali che si compenetrano nelle teorie
moderne7. Alcuni mirano a costruire una teoria normativa dei processi di
ottimizzazione delle nostre decisioni, che determina il modo di procedere;
altri, una teoria descrittiva dei processi reali grazie ai quali prendiamo le
nostre decisioni; infine, esiste una terza teoria, prescrittiva, che elabora
modelli utilizzabili per migliorare la pertinenza delle nostre scelte.

Il decisore ideale: le teorie normative

L’ipotesi fondamentale delle correnti normative consiste nel supporre che
esista un decisore idealmente razionale il cui comportamento risponde ad
assiomi formulati in modo molto chiaro. Per contrasto, le teorie descrittive
cercano di stabilire regolarità nei comportamenti reali dei decisori. In questo
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caso, la teoria emerge dall’osservazione e non da un’assiomatica, da principi
enunciati a priori. Riassumere tali teorie non rientra nelle nostre finalità. Sono
state oggetto di numerose variazioni. Alcuni autori hanno insistito sul fatto
che decidere è scommettere, e che la scommessa può essere oggetto di studi
empirici.Ward Edwards (1954) introdusse gli psicologi all’opera dei pionieri
della teoria delle probabilità e della teoria della decisione8. Queste ricerche
mostrano presto che tutti gli assiomi della teoria della probabilità e tutti gli
assiomi della teoria dell’utilità (per non parlare delle loro possibili
combinazioni) sono contraddetti dalla maggior parte dei soggetti reali in
situazioni sperimentali controllate, che riproducono però le scelte della vita
quotidiana. La vita è una scommessa: quasi tutte le decisioni si fondano su un
certo numero di dati sensoriali, di avvenimenti, di fatti, di documenti che non
sono sufficienti per prendere una decisione. Non prendiamo le decisioni,
siano esse motorie o intellettuali, al termine di un’analisi esclusivamente
razionale della situazione. Quando ci si sposa, quando si sceglie un mestiere o
un luogo di residenza, è necessario fare una scommessa. E siccome la
decisione è un processo fondamentale della vita psicologica, si può elaborare
una scienza sperimentale e studiarla in laboratorio mettendo i soggetti in
situazioni di gioco, come faranno Damasio e i neuropsicologi.

Fu però necessario attendere il 1973 perché due ricercatori, Daniel
Kahneman e Amos Tversky (allievo di Edwards) pubblicassero il primo
articolo paradigmatico in questo ambito. Prima nel 1979 e poi nel 1993,
svilupparono una teoria cognitiva completa (la Prospect Theory e poi la
Cumulative Prospect Theory). Questa teoria non si contrappone alle teorie
normative, ma spiega come e perché i decisori reali seguano leggi diverse. Il
valore delle teorie normative viene messo in evidenza al fine di comprendere,
per contrasto, questi fenomeni. Sostengono, ad esempio, che se le persone
devono fare previsioni ed elaborare un giudizio, prevedono il risultato che
pare loro più rappresentativo dell’insieme dei fatti a disposizione9. Farebbero
così previsioni che non dipendono dal valore dei fatti o dalla probabilità che
può essere inferita dalle conseguenze passate. Le persone considerano solo il
grado di rappresentatività dell’insieme degli indici di cui dispongono, il che
spiegherebbe un grande numero di errori di valutazione.

“Errare humanum est. Perseverare diabolicum!”

Errare è umano. Perseverare è diabolico. In effetti sembra proprio che l’essere
umano faccia molti errori di valutazione10. Una causa frequente è la pressione
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sociale. Questa è spesso all’origine di decisioni perfettamente
razionali.Tuttavia, la tendenza a essere d’accordo con gli altri appare come una
ragione forte degli errori collettivi. Induce spesso i gruppi a prendere
posizioni più radicali rispetto a quelle di ciascuno dei membri che li
compongono. Questo effetto amplificante è pericoloso, soprattutto se è
potenziato da un meccanismo di rilancio. Dopo una vacanza estiva, alcuni
bambini sono stati divisi in due gruppi per partecipare a una gara. Due amici,
separati nei due gruppi, alla fine della gara erano diventati nemici. Il loro
giudizio era stato modificato dalla gara.

Un’altra causa è il dominio gerarchico. In Inghilterra, un aereo si era
schiantato in seguito all’esplosione di un motore. Il pilota aveva commesso un
errore fatale: aveva spento il motore che funzionava, causando la caduta
dell’apparecchio su un’autostrada. Ora, l’hostess sapeva che il motore in
panne era l’altro, ma non aveva osato dirlo al pilota per rispetto della
gerarchia. Gli esempi di questo genere sono così numerosi che l’esercito
francese ha da poco modificato i propri regolamenti al fine di autorizzare i
soldati a non obbedire qualora ritengano che il loro comandante dia un ordine
contrario alla morale o non corrispondente ai criteri appresi. Questa modifica
della regola per cui il soldato, secondo il manuale di istruzioni, doveva
obbedire “senza discussioni né mormorii” rappresenta una vera e propria
rivoluzione!

L’emozione, che, come è noto, guida la decisione, può quindi costituire un
classico motivo di errore. Porta infatti a focalizzarsi su soluzioni immediate e a
trascurare altre soluzioni possibili. Ad esempio, se abbiamo smarrito il
portafoglio, ci capita spesso di cercare freneticamente attorno a noi senza
considerare l’insieme dei luoghi dove potremmo averlo perso. Dopo esserci
liberati con uno sforzo dall’emozione, possiamo considerare la sequenza delle
azioni compiute e trovare l’oggetto perduto.

Il desiderio di avere ragione è uno dei motivi di errore più frequente.
Siamo convinti che l’automobile che abbiamo acquistato sia la migliore, pur
avendo esitato a lungo prima della scelta finale. Ci risulta difficile anche
accantonare un’ipotesi che abbiamo formulato. Per illustrare questa resistenza,
facciamo l’esperimento seguente: data una serie di tre cifre, provate a trovare
la regola che presiede alla loro formazione! Ecco la prima serie: “2, 4, 6”.
Scegliete ora voi alcune serie di cifre per verificare la vostra ipotesi sulla
regola. L’esperienza dimostra che sceglierete preferibilmente serie del tipo “22,
24, 26”, ovvero cifre pari e intervallate sommando a ognuna un 2, che
sembrano obbedire alla regola più evidente nella prima serie piuttosto che
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sperimentarne altre. Questa regola, essendo la più evidente, può nascondere
ogni altra regola, come ad esempio “qualsiasi serie di cifre crescenti” che
produrrebbe più “diversi” infiniti della precedente. Questa persistenza di false
convinzioni è una caratteristica di cui sarà necessario trovare i meccanismi
biologici.

La facilità di accesso a conoscenze immagazzinate nella memoria è un altro
fattore importante negli errori di valutazione. Le persone pensano che ci siano
più parole che iniziano con una determinata lettera che parole con la stessa
lettera in terza posizione, perché le parole sono organizzate nella memoria
secondo la lettera iniziale11.

Gli errori di valutazione possono essere legati al modo in cui viene
rappresentato un problema, oppure, il punto di vista da cui è posto un
problema può modificare, o addirittura capovolgere, le preferenze12. «Un
problema decisionale è definito attraverso gli atti [il corsivo è mio] o le
opzioni tra cui bisogna scegliere, i risultati o le conseguenze di questi atti, le
contingenze o le probabilità condizionali associate alla loro scelta.
L’espressione “quadro della decisione” designa la concezione che ha il
decisore dei propri atti, dei risultati e delle contingenze associate alle sue scelte
[…]. I quadri alternativi per una decisione possono essere paragonati a
prospettive diverse di una scena visiva»13. Notiamo l’analogia con la
percezione dello spazio.

Il punto è che il «quadro» della decisione può, cambiando, capovolgere la
decisione stessa, mentre, secondo Tversky e Kahneman, un cambiamento di
punto di vista su due montagne non dovrebbe cambiare la loro altezza
relativa, se la percezione che se ne ha è vera: in questo modo i due autori
mettono in evidenza come una decisione dipenda non soltanto dal contenuto,
ma anche dal contesto.

L’ignoranza dei fatti oggettivi a beneficio delle opinioni, anche se dubbie, è
un’altra rischiosa causa di errori. In particolare, disponiamo di un repertorio
di strategie cognitive nell’ambito del quale rischiamo di commettere gravi
errori. Ad esempio, in una città l’85% dei taxi è blu e il 15% è verde14.
Avviene un incidente e un testimone si ricorda che era coinvolto un taxi
verde. Il calcolo statistico mostra che in realtà c’è più di una possibilità che il
taxi coinvolto fosse blu. Nonostante questi dati, i soggetti rispondono a torto
che il taxi era sicuramente verde. Sono influenzati dal testimone, anche se la
sua testimonianza non vale granché. In generale, l’uso delle statistiche
potrebbe facilmente evitare gli errori di valutazione, ma la mente umana non è
propensa a fidarsi di esse; preferisce cimentarsi in valutazioni personali.
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Cercheremo, in questo libro, di individuare le basi biologiche di questa
preferenza, tracciando una fisiologia della preferenza e analizzando, nello
stesso tempo, le basi naturali delle strategie cognitive.

La Prospect Theory

L’idea che la previsione delle conseguenze della decisione influisca sulla
decisione stessa è stata presa in considerazione da una teoria matematica, detta
“del prospetto”, che propone una funzione per i valori e una funzione per le
probabilità soggettive. La decisione si basa su una combinazione complessa di
queste due funzioni.

La funzione di valore è concava per i guadagni e convessa per le perdite, e
la pendenza è maggiore per le seconde e minore per i primi. In altre parole, se
si hanno grosse perdite, si dà loro un valore molto negativo (è normale!): più
si perde più si è disperati; se si hanno guadagni elevati, si attribuisce loro un
valore molto positivo (anche questo è normale!), ma la soddisfazione sembra
saturarsi a mano a mano che si guadagna.Vedremo nel capitolo XIII una
straordinaria verifica empirica che riguarda le basi neurali di questa
previsione.

La validità delle teorie dell’utilità viene rimessa in causa dall’analisi delle
decisioni “non conseguenti”15. In particolare quando il futuro è denso di
situazioni disgiuntive – essere promosso a un esame o essere bocciato – le
decisioni contraddicono il principio della cosa sicura stabilito dalle teorie
normative16.

Ecco un esempio di decisione pericolosa per le possibili conseguenze,
legata all’incertezza e che ha contraddetto tutti i principi razionali. Al tempo
della crisi dei missili di Cuba, durante la guerra fredda contro l’URSS, alcuni
strateghi americani hanno consigliato agli Stati Uniti di lanciare i primi ordigni
come misura preventiva, perché il parco e le proprietà dei missili sovietici
erano sconosciuti. È terrificante! Il cervello non è realmente un decisore
razionale. Il fallimento della capacità di ragionare in modo consequenziale
costituisce forse una differenza fondamentale tra l’intelligenza naturale e
quella artificiale17.
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I-1. La probabilità soggettiva.
Curva che lega il fattore di ponderazione alla probabilità soggettiva stimata per chi assume un rischio che comporta guadagni
o perdite. Sulle ascisse, è riportata la probabilità (la probabilità oggettiva, fornita esplicitamente al soggetto dallo
sperimentatore). Sulle ordinate è riportato il peso che QUESTA probabilità esercita sulle decisioni. La diagonale rappresenta
la calibrazione perfetta. Quando la curva è al di sopra di essa, c’è una sovrastima, quando è al di sotto, una sottostima. La
curva mostra che le probabilità basse sono sovrastimate, e le probabilità alte sottostimate. La frontiera, stranamente, non è al
50%, ma intorno al 40% (1/e = 0,37 approssimativamente). Lo 0 e l’1 sono a parte (privi di continuità). Uno zoom intorno
allo zero (probabilità molto ridotte) mostra una sovrastima enorme (100 volte, 1000 volte). (Da A.Tversky e D.
Kahneman,1981).

L’uomo economico e la “cassetta degli attrezzi” cognitiva

La seconda corrente ha come ispiratore Herbert Simon18. Egli ha avanzato
l’ipotesi che comprendere i processi di decisione presupponesse la
conoscenza del modo in cui fattori cognitivi, percettivi o d’apprendimento
portano l’operatore umano a deviare dalle previsioni fatte da un modello
teorico perfetto dell’uomo economico. Per «uomo economico» intendeva una
persona con un alto grado di conoscenza del proprio ambiente, un sistema di
preferenze ben organizzato, una capacità da computer di valutare le diverse
soluzioni e le loro conseguenze e di ottimizzare il rapporto tra le proprie scelte
e le proprie preferenze. Secondo Simon le capacità cognitive interagiva con la
complessità dell’ambiente complesso per produrre una «razionalità limitata»
(«bounded rationality»)19: i nostri comportamenti decisionali, cioè, riflettono
i limiti dei nostri sistemi di elaborazione dell’informazione.

Quest’idea derivava a sua volta dall’osservazione delle capacità cognitive
limitate così come si manifestavano negli esperimenti sul “canale unico”.
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Alcuni psicologi avevano infatti notato che se si danno a un soggetto due
compiti da eseguire contemporaneamente, si produce un effetto di vasi
comunicanti. Se la performance migliora in uno dei compiti, peggiora
nell’altra. Potete fare l’esperimento: scrivete il vostro nome un certo numero
di volte su un foglio e, dopo qualche minuto che scrivete, cercate di recitare
una poesia o di descrivere una scena visiva o, ad esempio, di contare al
contrario partendo da 100.Vedrete la vostra scrittura ridursi di dimensione e
disorganizzarsi, e vi troverete anche a scrivere semplicemente “babababab” o
“dodododo”. L’interpretazione di questo fenomeno è che il cervello dispone
di un solo “canale” per le operazioni cognitive, il che limita anche la memoria
a breve termine.

Herbert Simon ha proposto numerose strategie cognitive (media, addizione,
sottrazione) per spiegare il comportamento dei diversi agenti economici.
L’esempio più famoso è la «soddisfazione complessiva», con cui si spiega il
comportamento dei consumatori che cercano opzioni “abbastanza buone” in
un campo incerto in cui la ricerca di soluzioni è dispendiosa. In queste
condizioni, sembra che le persone si fermino alla prima soluzione che
soddisfa più criteri, piuttosto che cercare di ottenere la soluzione ottimale a
qualsiasi costo. Ad esempio, se cercate una casa di campagna, ne vedete
molte, ma tutto a un tratto scegliete non quella che ottimizza tutti i requisiti,
ma la prima che corrisponde a una soluzione che soddisfa alcuni di essi. È
una soluzione razionale.

Il cervello avrebbe a disposizione una «cassetta degli attrezzi» («toolbox»)
di strategie cognitive che mettono in rapporto il mondo esterno e i modelli
interni20.

Ecco alcuni esempi. 1) La regola della decisione per addizione ponderata
(PAD). Il decisore considera ogni soluzione (ad esempio, la marca di
un’automobile che desidera acquistare) secondo i suoi attributi (la potenza, la
comodità, l’affidabilità), a cui dà un valore e moltiplica ogni valore di un
attributo per la sua importanza (ad esempio, moltiplica il valore che attribuisce
all’affidabilità di un’automobile per l’importanza da lui data a questo
attributo). 2) La regola dell’ugual peso (RPE). Il decisore considera sempre
gli attributi, ma il calcolo è semplificato, perché non moltiplica l’importanza
legata a ogni attributo. Fa semplicemente la somma dei valori degli attributi. 3)
La strategia lessicografica (SL). Sceglie soltanto in base al valore
dell’attributo più importante. Ad esempio, nella scelta di un’automobile, se
pensa che l’affidabilità sia la cosa più importante, sceglierà la più affidabile.
Se cerca un computer portatile ultraleggero, prenderà il più leggero. 4) La
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strategia di decisione per soddisfazione (SDS). Si fonda sulla definizione di
soglia di rifiuto degli attributi. Il decisore fissa soglie minime e massime per
tutti gli attributi: se si tratta di un’automobile, ad esempio il consumo.
Esamina tutti gli attributi uno di seguito all’altro. Ogni volta che un attributo
non soddisfa uno dei criteri, passa a quello successivo. 5) La strategia di
eliminazione per aspetto combina le due strategie precedenti.

I-2. La decisione come sequenza di operazioni.
Secondo questo modello la decisione è presa attraverso una progressiva trasformazione da uno stato iniziale (SI) di
conoscenza a uno stato finale (SG). Il soggetto sarebbe in grado di elaborare stati mentali successivi SI*>SI*+1> SI*+2
ecc., grazie a processi intermedi T1, T2, T3. (Da J.W. Payne et al., 1995).

La nozione di “cassetta degli attrezzi” cognitiva21 è il risultato
dell’identificazione di un repertorio di strategie tra cui un decisore può
scegliere. Si tratta di una nozione interessante perché suppone che il cervello
disponga di un numero limitato di meccanismi per prendere una decisione,
che resta peraltro ancora da definire. Ne vedremo un esempio nel capitolo
XIII quando mostreremo, grazie all’imaging cerebrale, come strutture diverse
del cervello siano messe in gioco attraverso ragionamenti di differente natura.

Algebra cognitiva

È la terza linea di pensiero, legata ai contributi monumentali di Norman
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Anderson (1981, 1991) e di Kenneth Hammond (1966). Queste teorie
suppongono che processi algebrici, esprimibili sotto forma di equazioni,
forniscano una valida rappresentazione dei processi cognitivi fondamentali. In
particolare, la combinazione di informazioni provenienti da fonti multiple, che
sembrerebbe essere un elemento fondamentale nei compiti di decisione e di
valutazione, potrebbe essere rappresentata attraverso medie ponderate o
differenze.

L’eleganza matematica di questo approccio contrasta con l’atomizzazione
delle descrizioni precedenti22. L’inconveniente è la sua maggiore distanza
rispetto a una possibile teoria biologica della decisione.

Modelli mentali: la pericolosa efficacia dei grafici

Le tre correnti hanno in comune l’ipotesi di una molteplicità di strategie
cognitive. Ma differiscono per quanto riguarda il ruolo della previsione e
dell’identificazione delle strategie utilizzate dagli agenti. Differiscono anche
per quanto riguarda il ruolo della memoria. Tutte si fondano sulla capacità
limitata della memoria di lavoro, ossia sulla capacità che abbiamo di tenere in
memoria per un breve intervallo di tempo nozioni e fatti o parole e cifre.

La distinzione di queste tre correnti – normativa, descrittiva, prescrittiva –
non è l’unico modo di dividere l’abbondante letteratura che copre questo
ambito. Un’altra corrente, legata alle precedenti, rappresenta però una scuola a
sé. Si ispira all’opera di Johnson-Laird, in cui l’autore avanza l’ipotesi che i
decisori utilizzino «modelli mentali».

Johnson-Laird critica le teorie normative dicendo che non si tratta di teorie
psicologiche ma di teorie logiche23. Il carattere formale delle operazioni a cui
si affiderebbe il cervello si rifanno a Boole, che a metà del XIX secolo
scriveva, a proposito del calcolo formale, che le leggi da esaminare sono le
leggi delle facoltà mentali più importanti, e che la matematica da costruire è
una matematica dell’intelligenza umana. Piaget si spinse molto oltre in questa
direzione, e ipotizzò che il ragionamento non fosse altro che il calcolo
proporzionale stesso.

Ad ogni modo, secondo Johnson-Laird, la logica non può determinare la
sola soluzione data a un problema tra l’infinita varietà delle soluzioni
possibili. Stranamente, le teorie che adottano la logica per rendere conto della
competenza deduttiva hanno abbondantemente ignorato questo problema. Le
persone commettono errori. Soprattutto, non ottimizzano l’utilità. La
principale scoperta psicologica sul ragionamento e sulla decisione è che le
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persone non sono ricercatori logici senza saperlo, statistici nati, decisori
razionali. Il corso preciso dei loro pensieri e delle loro decisioni è determinato
da processi complessi non evidenti, che bisogna chiarire.

La deduzione nel cervello non dipende da processi sintattici che seguono
regole formali, ma da procedure semantiche che mettono in atto modelli
mentali.Tali procedure semantiche consistono nel costruire “modelli di
premesse”, nel formulare un ridotto numero di ipotesi a partire da questi
modelli, e nel testare la loro validità assicurandosi che nessun altro modello di
premesse le confuti. Se più modelli soddisfano alla domanda, la conclusione
può essere presa sulla base di un ragionamento probabilistico.

Facciamo un esempio di quello che viene considerato un contributo della
teoria dei modelli mentali. La logica formale offre mezzi per testare se il
cervello utilizzi regole di inferenza, ma prevede che un’inferenza sia difficile
se presuppone una lunga catena di tappe o chiama in causa una regola di
utilizzo o di accesso mentale complicata. Johnson-Laird sostiene, ad esempio
che le teorie fondate sulle proprietà di inferenza logica non sono in grado di
spiegare il notevole contributo apportato da un grafico24. È altrettanto risaputo
che i ragionamenti che implicano una “disgiunzione” (decidere che un sistema
è in uno stato A e non in uno stato B) sono più difficili dei ragionamenti che
implicano una congiunzione (A e B)25. Così, nel problema seguente,

Raphaël è a Lione o Julia è a Grenoble, o entrambe le cose.
Julia è a Grenoble e Paul è a Valence, o entrambe le cose.

che cosa se ne può dedurre?

L’esperienza prova che l’utilizzo di un grafico per facilitare questo genere di
ragionamento apporta un considerevole guadagno di tempo (da 15 a 30
secondi in questo problema specifico) e di efficacia (30% di successi
supplementari). Gli esperimenti portano a tre conclusioni: «In primo luogo, la
difficoltà di pensare aumenta con le possibilità di disgiunzione. In secondo
luogo, questa difficoltà può diminuire usando grafici appropriati che aiutino
chi ragiona a esplicitare tutte le possibilità. In terzo luogo, questi due risultati
avvalorano la teoria dei modelli mentali, perché, contrariamente ad altre teorie
del ragionamento e ad altre spiegazioni dell’effetto dei grafici, prevede
proprio questi due risultati […]. Simon ha descritto, in modo aneddotico,
come degli ingegneri comprendano meglio i dibattiti della Corte Suprema
degli Stati Uniti se li rappresentano attraverso grafici di circuiti in cui la
posizione di chi interviene corrisponde alle decisioni sì/no della Corte»26.
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Invece di basarsi su regole formali di inferenza, la teoria dei modelli
mentali27 postula un processo più diretto, che è un’immagine allo specchio
dell’esame delle possibilità. Le persone ragionerebbero: a) costruendo modelli
fondati sull’informazione contenuta nelle premesse e nella conoscenza di
fondo; b) formulando una conclusione valida per il modello e sottoposta ad
altre restrizioni come la parsimonia nelle ipotesi; c) cercando modelli
alternativi in base ai quali la conclusione non regge o cercando contro-esempi.
Se non ne vengono in mente, si conclude che va tutto bene. Se non ci sono
altre alternative, la conclusione è considerata valida. In ogni caso, i processi
mentali in questione devono essere «computabili»; in altre parole, il cervello
può essere studiato utilizzando la metafora del computer.

La geometria del pensiero: una guida al divorzio?

Johnson-Laird ha ragione a ipotizzare che il cervello costruisca «modelli
mentali», ma, se in questo modo scalza effettivamente il dominio delle teorie
formali fondate sulla logica, non propone comunque una risposta riguardo
alla natura di questi modelli mentali. Sostituisce a una teoria chiara ma
smentita dall’esperienza un concetto vago. Non è l’unico caso, in ambito
scientifico, in cui si utilizzano concetti vaghi ma utili! Il concetto di modello
interno, ad esempio, è attualmente molto utilizzato dai fisiologi28 e dagli
studiosi di robotica. Ma, in fondo, non ne conosciamo le basi neurali.

L’apologia dei grafici sostenuta da Johnson-Laird indica una strada che
riprenderò più volte in quest’opera (si veda in particolare il capitolo XIII):
l’efficacia dei grafici suggerisce l’ipotesi che l’uomo ami spazializzare i
problemi più complessi, come quelli di ragionamento. L’efficacia della
“figura” in matematica è ben nota. Forse è stata dimenticata nell’insegnamento
della materia, ma dovrebbe essere reintrodotta. Anche perché, ricordiamolo,
lo spazio ha la capacità di aiutare la memoria29.

Si intuisce, qui, che il passaggio della descrizione logica, per natura seriale,
lineare, successiva, che assomiglia alla descrizione di un tragitto di tipo
egocentrato – la successione di punti di vista man mano che si procede –, è
sostituito, grazie alla spazializzazione, da una descrizione in parallelo,
simultanea, che, nello stesso tempo, permette anche di creare strade – come la
mappa di una città consente di trovare nuove strade, di stabilire relazioni, di
confrontare itinerari, di manipolare mentalmente i rapporti tra gli elementi.

La geometrizzazione del pensiero per mezzo della creazione di un
«paesaggio», come ha detto Alain Connes, che la mente può contemplare
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contemporaneamente da diversi punti di vista, conferisce fluidità alla
riflessione, e, nello stesso tempo, la struttura come una fontana che guida
l’acqua attraverso la sua architettura lasciandole però anche la facoltà di
scegliere la strada migliore30. La geometrizzazione del ragionamento dà al
cervello, macchina parallela se ne esistono, la possibilità di mettere in atto,
attraverso manipolazioni sull’immagine, combinazioni, associazioni da cui
sgorgherà la soluzione.

Ritroviamo il pensiero geometrico in una corrente scandinava della teoria
della decisione31. Partendo dall’osservazione che le persone possono preferire
una cosa e sceglierne un’altra, che le loro preferenze sono spesso dissociate
dalle loro azioni, la teoria dissocia la preferenza dall’azione. L’idea chiave è
che il decisore strutturi l’informazione ricevuta in modo da renderla
compatibile con una decisione possibile e con le sue conseguenze. Cerca
quello che questa scuola definisce «struttura dominante». Questa ricerca si
articolerebbe in quattro fasi: a) una previsione, fase in cui si scelgono gli
attributi importanti da testare; b) la ricerca di alternative promettenti; c) il test
interno della soluzione migliore; d) la strutturazione della soluzione dominante
(la migliore). E, infine, la decisione.

Questo studio descrive un processo di decisione doloroso (il divorzio) che
implica uno o più cambiamenti di prospettiva. Questi cambiamenti sono
ripetuti fino a quando l’individuo raggiunge una situazione stabile in cui i
punti di vista adottati portano a una decisione. È evidente che questo processo
implica la ricerca di una «buona struttura»32.

Questa teoria ha dei punti in comune con quella dei modelli mentali di
Johnson-Laird. Ma, anche qui, è interessante notare come faccia
esplicitamente appello al pensiero geometrico nell’introduzione del concetto di
«cambiamento di prospettiva» e del cambiamento di punti di riferimento, che
fa pensare alla notevole capacità del cervello di cambiare modello
referenziale33.
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I-3. La decisione di divorziare.
A) Il grafico descrive la successione delle operazioni mentali per la ricerca di una “struttura dominante” in un processo di
decisione. B) Il grafico descrive una serie di processi che permetterebbero a una persona di prendere la decisione di
divorziare. L’ipotesi centrale della teoria è che i soggetti cercherebbero una “struttura dominante”. (Da H. Montgomery e
H.Willén, 1999).

La compatibilità, o come accendere un fornello in cucina

Quante volte abbiamo maledetto i fabbricanti di cucine perché non
riuscivamo a capire quale manopola bisognava girare per accendere il fornello
o la piastra elettrica! Per facilitare questa decisione, è sufficiente una

30



compatibilità tra la disposizione dei bottoni e quella dei fornelli. Sembra,
d’altra parte, che questa compatibilità sia molto utile per prendere decisioni o,
più in generale, quando dobbiamo far corrispondere un insieme di stimoli a
una serie di risposte motorie, ad esempio.

Un avvicinamento tra la psicologia cognitiva e le teorie delle decisione è
stato tentato proprio a proposito del principio di compatibilità34. Questo
principio stabilisce che, quando uno stimolo e una risposta sono rappresentati
mentalmente, il peso di un attributo aumenta se è compatibile con la risposta
richiesta. Ad esempio, nell’ambito delle azioni visuo-motorie, si punterà su un
obiettivo visivo con più rapidità se lo stimolo è presentato visivamente che se
il compito è impartito attraverso un’istruzione vocale. Dunque la
compatibilità spaziale dello stimolo e della risposta nel mondo esterno
interviene nella decisione. Chiunque può convincersene attraverso il seguente
esperimento: si domanda a un soggetto di rispondere premendo due bottoni
per accendere due luci posizionate una a destra e una a sinistra. Si constata
che la risposta è più rapida se il bottone della luce di sinistra è a sinistra e
altrettanto per la destra. È la compatibilità dei bottoni e delle luci, non quella
della mano coinvolta, a essere messa in questione. In effetti, se si domanda al
soggetto di incrociare le braccia in modo da rispondere con la mano destra al
bottone di sinistra e viceversa, si ottiene lo stesso effetto. La compatibilità non
dipende dunque dalle contingenze anatomiche degli arti usati per dare la
risposta.

Gli psicologi si sono interessati in larga misura alla compatibilità spaziale,
ma non soltanto. Si è arrivati a parlare di compatibilità “concettuale”. Ad
esempio, un suono forte sarà più compatibile con una luce intensa. Alcune
proprietà degli stimoli sono più salienti o più pregnanti di altre: l’identità di
una lettera è più saliente della sua dimensione, l’asse sinistra-destra più
pregnante di quello alto-basso.

Questi concetti di compatibilità sono stati adottati per spiegare alcune
proprietà dei processi di decisione. Ad esempio, supponiamo che si
scommetta in famiglia su che tempo farà domani. La compatibilità tra
l’oggetto delle scommesse e il guadagno influenza la decisione di
scommettere. Se si definiscono i guadagni in termini di denaro, si rischia di
inficiare la stima delle possibilità in funzione dei soldi, e di distrarre dal
calcolo delle probabilità. Si dice che la “scala” in base alla quale si prende la
decisione influenzi il processo decisionale.Tutto questo è molto intuitivo, ma
introduce distrazioni ed errori nelle decisioni.

Ad esempio, si domanda ad alcuni soggetti di prevedere le votazioni finali
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di 10 studenti di un corso di storia sulla base dei loro risultati in altri due corsi
– in filosofia, in cui sono valutati da A a D, e in inglese, in cui sono valutati
da 1 a 10. I soggetti dell’esperimento sono divisi in due gruppi, che devono
prevedere uno i giudizi in storia da A a D e l’altro i voti da 1 a 10. Il risultato
mostra chiaramente una distrazione: i giudizi in storia sono stati influenzati
dalla scala di valutazione adottata nelle altre due materie.

Un altro fenomeno spiegabile con la teoria della compatibilità è quello
cosiddetto “del ribaltamento di preferenza”. Si presentano al soggetto una
serie di scommesse che hanno obiettivi con valori molto diversi. La
scommessa H offre la possibilità di guadagnare una piccola somma con
un’alta probabilità (8 possibilità di vincere su 10 di guadagnare 10 euro).
L’altra, la scommessa L, offre una possibilità bassa di guadagnare una somma
alta (1 possibilità su 9 di guadagnare 50 euro). La maggior parte dei soggetti
preferisce la scommessa H. In un’altra occasione si propone ai soggetti di
vendere la loro occasione in una delle due scommesse, come si venderebbe la
ricevuta di una puntata alle corse. Curiosamente, vendono più cara la
scommessa L. Questo fenomeno è stato osservato non soltanto nei laboratori
di psicologia, ma anche a LasVegas, nelle sale da gioco professionali!

Qual è la ragione di questa inversione delle preferenze nella scelta e nella
valutazione di un prezzo? Sembra che la ragione principale che porta le
persone a dare un prezzo più alto a guadagni più elevati ma con basse
probabilità sia la compatibilità tra i prezzi e i guadagni: siccome il risultato
della lotteria è dato in euro, la regola di compatibilità implica che i guadagni
elevati siano stimati secondo un valore ancora più elevato e preferiti. Quindi L
sarà preferita quando si tratterà di valutare il prezzo, ma non verrà scelta per la
scommessa. Anche qui la scala della risposta influenza fortemente la
decisione.

Un altro esempio di violazione dei processi razionali di decisione è stato
evidenziato da un’opposizione tra una scelta e un confronto (matching); è il
vecchio problema filosofico di sapere come scegliere tra due opzioni di
uguale interesse!

Ad esempio, si danno ad alcuni soggetti delle coppie di regali composti da
denaro in contanti e da buoni per libri. In una coppia, il regalo A contiene sia
il denaro sia i buoni, ma il regalo B contiene solo buoni. Si domanda al
soggetto di dire quanto denaro bisognerà aggiungere ad A perché i due regali
abbiano lo stesso valore. Stabilisce una somma. Una settimana dopo gli si
presentano i due regali con l’aggiunta che ha stabilito. Si nota anche che cosa
abbia ritenuto più importante per la sua scelta, il denaro o i buoni. Li aveva
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giudicati paragonabili, ma la settimana successiva non gli paiono più
equivalenti, dà loro un valore diverso. Si è mostrato che il cambiamento è
legato alla preferenza nei confronti di uno dei due elementi. La scelta tra due
elementi di un’alternativa è guidata da un effetto chiamato “di
preponderanza”.

Da quanto si è detto si dedurrà che la scelta, la decisione è insieme labile e
complessa, e che senza dubbio le teorie attuali non sono ancora efficaci.
Schafir scrive: «Le preferenze delle persone sono espresse meglio quando
rilanciano o attribuiscono un prezzo, o quando scelgono? Contrariamente
all’analisi classica, secondo cui le preferenze sono stabili, bisogna considerarle
costruite e dipendenti dai metodi che le rivelano. Questo non significa che la
compatibilità, principio fondamentale della cognizione umana, non ricopra un
ruolo importante nell’elaborazione di una decisione»35. Quando si sceglie, si
privilegiano gli aspetti positivi, quando si esclude, si privilegiano gli aspetti
negativi. Quindi un’opzione che ha molti aspetti negativi e molti aspetti
positivi è quella più scelta e nello stesso tempo anche quella più esclusa.

Storia di un fallimento

Leven e Levine hanno espresso recentemente la necessità di rinnovare le
teorie della decisione: «L’ipotesi che coloro che prendono decisioni,
consumatori e produttori compresi, agiscano sempre ottimizzando una
funzione di utilità misurabile è stata sempre più contestata. In particolare, si
ammette in larga misura la necessità di teorie che includano gli effetti dinamici
del contesto sul prendere decisioni, effetti che non sono né ottimali né
razionali»36.

Ad esempio, la Coca-Cola aveva deciso di creare un nuovo prodotto in
concorrenza con la sua bevanda classica. Dopo molte prove di un nuovo
prodotto, testato su numerose persone che l’avevano accolto molto
favorevolmente, il lancio fu deciso: il fallimento fu clamoroso. Pur
dichiarando che il prodotto era valido, i consumatori reclamavano la Coca-
Cola “classica”. Il modello è fondato sulle idee sviluppate da due gruppi di
ricercatori indipendenti. Il primo gruppo ha costruito una teoria della
«bilancia affettiva»37, che consiste in un algoritmo di reti neuronali che
calcolano il valore “affettivo” (ovvero l’utilità mascherata da emozione!) di un
avvenimento anticipato sulla base del confronto di questo con un
avvenimento diverso. L’architettura di questo processo di decisione è definita
“dipolo a porta” e ha un’ispirazione fortemente neurobiologica, per lo meno
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nella terminologia. Lo schema38 mostra l’organizzazione di un dipolo di
questo genere e la struttura decisionale proposta dal problema della Coca-
Cola.

Utilizza un principio conosciuto in psicologia come “processo di
opposizione” (“opponent processing”) che corrisponde all’inibizione
reciproca di due muscoli antagonisti, ad esempio. Il gated dipole funziona nel
seguente modo: un comportamento C è controllato da due vie antagoniste,
una positiva e l’altra negativa. Il comportamento (in questo caso “amare la
nuova Coca”) scatterà se la bilancia pende dal lato positivo. Due input
influenzano il sistema. Uno è permanente e attiva le due vie, l’altro (una
bevanda nuova, ad esempio) è temporaneo, e stimola la via positiva. Questo
primo livello del modello si proietta su un livello inferiore che comprende
sinapsi la cui attività si può esaurire in determinate condizioni. Un
meccanismo complicato induce una frustrazione quando la Coca-Cola
“abituale” non arriva più. La chiave di questo effetto potrebbe essere un
fenomeno ben noto: il valore soggettivo di B in presenza di A non è uguale al
valore di B quando B è da solo. Questa frustrazione sarebbe all’origine del
fallimento a cui è andata incontro la Coca-Cola quando ha lanciato il nuovo
prodotto. Al di là del modello particolare, vi si può scorgere un ingenuo
tentativo di ispirarsi a meccanismi biologici.
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I-4. Rete di stimolazione per la scelta di una “nuova bibita”.
Il modello illustra un tentativo di applicare la teoria delle reti neuronali allo studio di una decisione su una nuova bibita da
sostituire o affiancare alla Coca-Cola. Gli elementi base del modello sono reti di inibizione reciproca chiamate “dipoli” (nelle
ellissi sono schematizzati otto dipoli). I dipoli, che rappresentano gli effetti prodotti da uno stimolo sensoriale, possono essere
condizionati da un rafforzo positivo o negativo secondo connessioni modificabili rappresentate da semicerchi. Due
motivazioni opposte sono in competizione (si veda il box di destra): l’eccitazione e la sicurezza. Ogni dipolo sensoriale ha
connessioni reciproche che rappresentano le motivazioni positive e negative. Le linee spesse indicano le connessioni forti.
(Da S.J. Leven e D.S. Levine, 1996).

È impressionante l’autocompiacimento degli autori di questi modelli: «La
teoria delle reti neuronali fornisce il solo quadro quantitativo in cui dei
processi istintivi, razionali e affettivi possono essere studiati tutti come
variabili interattive»39. Questa certezza è in contrasto con il fatto che nessun
modello è soddisfacente.

Difficoltà nell’unificazione delle teorie

Talvolta è difficile trovare una qualche coerenza nello studio dei processi
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decisionali.Tutto procede come se i campi di ricerca fossero separati e gli
oggetti diversi. Ogni scuola ha il suo pubblico, i suoi congressi, i suoi ambiti
di applicazione. Alcuni gruppi utilizzano principi di inferenza bayesiani,
mentre altri sono impegnati a dimostrare che l’uomo viola sistematicamente
questi principi, che è un pessimo scommettitore, che commette numerosi
errori di ragionamento. La discussione volta a stabilire se l’uomo sia un
processore bayesiano è ancora molto vivace40. In ogni caso i risultati di queste
teorie ne avvalorano molti aspetti.

Bisogna anche notare che numerosi modelli utilizzano le architetture seriali
di operazioni logiche per rappresentare l’elaborazione dell’informazione,
sebbene la sperimentazione nel campo della psicologia cognitiva abbia
mostrato che il cervello dell’uomo ricorre in gran parte a processi paralleli.

Se si segue la distinzione fra i tre livelli di possibili spiegazioni del
funzionamento cerebrale (calcolo, algoritmo, implementazione) proposta da
Marr, si potrebbe dire che i teorici della decisione in ambiti di applicazione
come l’economia preferiscono il livello del calcolo, mentre gli psicologi
cognitivi preferiscono quello dell’algoritmo.

Un segno chiaro dell’impasse in cui si trovano queste teorie è dato dal
commento di Jonathan Baron, che mette in discussione i due grandi modelli
utilizzati dagli economisti nelle teorie della decisione: «Dal 1953 si è assistito a
una tensione costante tra gli oppositori e i sostenitori della “teoria dell’utilità
attesa” (“expected utility theory”). Gli oppositori suppongono che le persone
siano, in generale, razionali, e che migliori modelli descrittivi porterebbero a
migliori modelli normativi. I sostenitori accettano l’idea che ci siano decisioni
irrazionali e vedono nei modelli descrittivi un modo di identificare il limite dei
modelli normativi. La mia opinione è che le nostre decisioni siano spesso
irrazionali, e difenderei il modello dell’utilità come modello normativo, che si
apre però a numerose interpretazioni»41.

Ora, come diceva Lazarus, che criticava anche le teorie decisionali degli
economisti, il problema del supporre che gli uomini e le donne massimizzino
l’utilità, consiste nel presupporre che si conosca il proprio interesse e,
secondo gli economisti, non lo si conosce se non quando ci si sbaglia.
Eppure, il rapporto tra emozione e decisione, ad esempio, è evidente. Spesso
le decisioni non sono prese in funzione dell’interesse personale. Intervengono
altri valori umani importanti, come le idee religiose o politiche, il sacrificio
per i figli, la legalità, la correttezza, la giustizia, la compassione, la reciprocità,
la fiducia.

Tutti questi approcci non hanno tenuto realmente conto, fino a oggi, del
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fatto che le decisioni sono prese da un cervello vivo. Ma l’interesse per una
“neuro-economia” cresce molto rapidamente, come testimoniano alcuni lavori
recenti di imaging cerebrale sull’interazione tra persone42 e l’avvicinamento
tra psicologia ed economia. Richard Thaler, economista, ha pubblicato anni fa
alcuni lavori di economia cognitiva (che incontrano resistenze da parte degli
economisti puri). Esiste anche un settore chiamato “Experimental
Economics”, che lega la psicologia e l’economia43. Più modestamente,
proverò qui a contribuire a questo dibattito come fisiologo, esaminando le
basi fondamentali della decisione per tracciare una “neurobiologia della
decisione”.
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Capitolo II

Emozione e decisione

Pur essendo legato al corpo, l’affetto è sempre un contenuto della
coscienza, perché è sempre un’idea: l’idea secondo Spinoza, la coscienza di
una modificazione del corpo. Questa coesistenza permanente dell’affetto e
della coscienza non ci deve stupire, perché secondo Spinoza la mente
umana, che è idea del corpo, è uno sforzo per perseverare nell’esistenza (un
conatus) ed è quindi sempre cosciente del proprio sforzo. R. MISRAHI1

Non si può elaborare una teoria della decisione ipotizzando un soggetto che
evolve in un mondo neutro. Il cervello dell’uomo, come quello dell’animale,
intrattiene con gli oggetti esterni rapporti diversi a seconda che siano
potenzialmente in grado di aiutarlo a sopravvivere o di nutrirlo, che siano
fonte di ricompensa o di punizione, di soddisfazione o di dolore. Il mondo
contiene individui vivi, prede o predatori, alleati o competitori, da cui
possono derivare o la felicità o l’infelicità. In una fisiologia della percezione
occorre prendere in considerazione le emozioni.

Bisogna dunque comprendere come il cervello, nell’immensa complessità
del mondo sensibile, selezioni i suoi oggetti, guidi l’azione, orienti l’attenzione
e specifichi i fini; e soprattutto come arrivi a scegliere tra molteplici
comportamenti per raggiungere un medesimo obiettivo, processo che gli
etologi hanno definito “vicarianza”. Proprio questa flessibilità delle scelte ha
permesso agli organismi comparsi tardivamente nel corso dell’evoluzione di
non rifarsi unicamente al funzionamento rigido e poco adattabile dei riflessi.

In questo capitolo vorrei mostrare che le emozioni hanno un ruolo decisivo
in numerosi meccanismi di decisione: selezione degli oggetti nel mondo, guida
dell’azione futura in funzione del passato, flessibilità di scelte
comportamentali. Già vent’anni fa Jean-Didier Vincent sosteneva che la nostra
neurofisiologia della percezione fosse molto arida e proponeva una «biologia
delle passioni»2. Secondo Vincent la maggiore innovazione dei vertebrati è
stata la capacità, grazie a un neuromodulatore, la dopamina, di scegliere tra
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più comportamenti possibili, e l’emozione sarebbe la chiave di questa
capacità.

L’espressione delle emozioni secondo Darwin

Il lavoro di Darwin si occupa «delle espressioni e dei gesti usati
involontariamente dall’uomo e dagli altri animali sotto l’influenza delle varie
emozioni e sensazioni»3. Critica gli scarsi progressi ottenuti dopo il 1667, data
in cui il pittore Lebrun, descrivendo lo spavento, affermava, ad esempio, che
se i «muscoli e le vene appaiono gonfi, ciò è dovuto agli spiriti che il cervello
invia a tali parti del corpo e che si agitano», descrizione che Darwin considera
come uno «strano esempio delle sciocchezze che sono state scritte sulla
questione»4.

Si tratta di un repertorio generale di espressioni del corpo e del volto
apparso nel 1872 e preceduto da un’esposizione pubblica nel 1806 di sir
Charles Bell, il cui principale merito, secondo Darwin, consiste nell’aver
mostrato l’intimo rapporto esistente tra i movimenti dell’espressione e la
respirazione, sebbene «non cercò di trarre dalle proprie idee tutte le
conseguenze che avrebbe potuto. Non cercò di spiegare perché sotto l’effetto
di emozioni diverse siano attivati muscoli differenti; e perché, per esempio, in
una persona presa da angoscia o da ansietà, le estremità interne delle
sopracciglia si innalzino e gli angoli della bocca si abbassino»5.

È influenzato anche dal trattato di Moreau sulla fisiognomica (1807) da
quello di Lavater sull’Arte di riconoscere gli uomini, ma si discosta dalle loro
spiegazioni. Ad esempio, Moreau spiega che l’aggrottare le sopracciglia
avrebbe il compito di contrarre la faccia, di «rimpicciolirsi, come per offrire
un appiglio minore e minor spazio a impressioni temibili o importune»6.
Darwin condanna questa spiegazione falsamente funzionale, a cui preferisce,
ad esempio, le interpretazioni date da Burgess in Physiology or Mechanism of
Blushing, pubblicato nel 1839; allo stesso modo e soprattutto il lavoro del
neurologo francese Duchène de Boulogne, che nel suo Mécanismes de la
physionomie humaine descrive con grande sottigliezza l’organizzazione
funzionale della muscolatura, ma anche il trattato di Gratiolet, De la
physiologie des mouvement d’expression (1865). Quest’ultimo attribuisce
all’espressione motoria un ruolo essenziale: «I sensi – scrive –,
l’immaginazione e lo stesso pensiero, per quanto alto e astratto lo si immagini,
non possono funzionare senza suscitare un correlato sentimento, il quale si
traduce direttamente, simpaticamente, simbolicamente, o metaforicamente in
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tutte le sfere degli organi esterni»7. Darwin gli rimprovera di «non tenere in
giusta considerazione le abitudini ereditarie»8, ovvero di non porsi in una
prospettiva evoluzionista. Ma il commento della teoria di Herbert Spencer è
ancora più interessante. Questi, nel suo Principles of Phychology (1855),
descrive la paura: «quando è forte viene espressa mediante gridi, tentativi di
nascondersi o di fuggire, palpitazioni e tremore; e queste sono precisamente le
manifestazioni che avrebbero accompagnato un’effettiva esperienza del male
temuto»9. Allo stesso modo, descrive le «passioni distruttive […] che non
sono altro che forme più deboli delle azioni che accompagnano l’uccisione di
una preda»10. Darwin, ammirato, scrive: «Ecco, credo, la vera teoria che
spiega un gran numero di espressioni». Apprezza anche l’idea che il
sentimento, nell’azione emotiva, «si riverserà nelle vie nervose meno
abituali»11.

L’emozione sarebbe dunque una simulazione dell’azione, un’emulazione di
uno stato ipotetico o della reazione a una situazione temuta o piacevole, ma
fuoriuscirebbe dalle vie abituali dell’azione.

I tre principi di Darwin

Darwin non si è accontentato di appunti o di commenti, ha ricondotto
l’espressione delle emozioni a tre grandi principi. Nota inizialmente che ogni
attività di riflessione si esprime sul volto. Non esiste pensiero senza corpo.
Queste espressioni obbediscono, secondo le sue osservazioni, a tre principi.

Il principio dell’associazione delle abitudini utili
Alcune azioni sono generalmente associate a stati mentali legati alla

soddisfazione dei nostri desideri. Quando riproduciamo uno di questi stati
mentali, la forza dell’abitudine produrrà alcuni dei movimenti associati che si
considerano espressivi. A volte, inibiamo un movimento abituale e facciamo
nello stesso tempo piccoli movimenti, anch’essi espressivi. Ad esempio,
quando dobbiamo prendere una decisione, qualcuno si gratta la testa, qualcun
altro si strofina gli occhi, un altro ancora si mangia le unghie. Darwin ha
avuto qui l’intuizione del ruolo di selezione dell’inibizione, su cui
ritorneremo.

Il principio dell’antitesi
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Guardiamo, scrive Darwin, la postura di un cane quando ha uno stato
d’animo ostile e aggressivo, poi quella che adotta quando riconosce il suo
padrone. Nel primo caso, si muove in modo rigido, con la testa alta, la coda
alzata e dritta, le orecchie in avanti e gli occhi fissi; nel secondo, il corpo si
abbassa, si curva, la coda e le orecchie sono piegate all’indietro e così via. Le
due posture sono opposte, «antitetiche». Propone allora un principio di
antitesi. Se uno stato d’animo provoca una combinazione di movimenti
espressivi, lo stato contrario provoca la serie opposta di movimenti, anche se
non sono utili o significativi. Questo principio è importante per la decisione,
perché mette in evidenza meccanismi che possono entrare in azione nel caso
di scelte opposte.

Il principio dell’azione diretta del sistema nervoso indipendente dalla
volontà e dalle abitudini

Chi non ha osservato i tremiti che accompagnano a volte le decisioni
importanti o le emozioni, e i numerosi segni cardio-vascolari che sembrano
non avere niente a che fare con l’oggetto del nostro pensiero? Darwin enuncia
un terzo principio per spiegarli. Si tratta del fatto che alcuni atti «che
riconosciamo determinati dalla costituzione del sistema nervoso, totalmente
indipendenti dalla nostra volontà ed entro certi limiti dalle abitudini»12. I
tremiti, le accelerazioni del battito cardiaco, gli effetti vascolari che compaiono
in una situazione difficile, dopo un fallimento o una decisione sbagliata
sconvolgono Darwin in quanto potenti e generalizzati. Propone un principio
di diffusione non specifico della forza dell’emozione.

___

Altri grandi principi sono stati proposti a partire dall’osservazione delle
emozioni da Wundt, il fondatore della psicologia sperimentale. Ne citeremo
tre. Un primo principio, equivalente al terzo principio di Darwin, stabilisce
che l’intensità dei movimenti muscolari e vasomotori dipende dall’intensità
dell’emozione. Il secondo è «l’associazione delle sensazioni analoghe». Se
l’uomo che riflette prima di prendere una decisione è perplesso e si gratta la
testa, tossisce e si sfrega gli occhi, gli stessi movimenti esprimono un leggero
malessere di origine fisica e un leggero imbarazzo di origine psicologica.
Ribot, commentando Wundt, scrive che queste manifestazioni sono un
«linguaggio distratto dalla sua accezione primitiva, che nell’ordine degli atti è
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l’equivalente di una metafora»13. Il terzo è il «principio della relazione dei
movimenti con le rappresentazioni sensoriali». Ad esempio, l’uomo indignato
serra i pugni contro un avversario assente, l’espressione di disdegno o di
disprezzo riproduce la mimica del disgusto, e così via. Ritroviamo qui l’idea
dell’emozione come simulazione – o, piuttosto, emulazione – di un’azione.

Il volto della decisione: sopracciglia aggrottate, bocca serrata

Ma ritorniamo a Darwin, ed esaminiamo alcune delle sue osservazioni. Ci
aiuteranno infatti a capire che le manifestazioni corporee delle emozioni non
sono semplicemente reazioni “espressive”. Immaginiamo una persona sul
punto di prendere una decisione importante. Aggrotta le sopracciglia, serra la
bocca stringendo le labbra, assume un’espressione seria. Sul suo volto si
leggono una tempesta mentale, e i venti contrari delle idee che si affrontano si
riflettono creando pieghe e onde, anche sulla pelle più dolce e tenera. Perché
quest’espressione motoria dello sforzo mentale? Darwin si è interessato in
modo particolare al fatto che ogni atto di riflessione o di sforzo mentale, in
particolare quando si deve prendere una decisione, è accompagnato da un
aggrottamento delle sopracciglia. Questo gesto è compiuto da un muscolo, il
“corrugatore”, che abbassa le sopracciglia e le avvicina. Cita sir Charles Bell,
secondo il quale questo muscolo sarebbe il più importante del volto umano,
perché farebbe apparire «l’energia della mente». Ne nota il carattere
universale: gli australiani, i malesi, gli indù, i kafirs dell’Africa del Sud
aggrottano le sopracciglia. Questo gesto, quindi, non è soltanto l’espressione
della riflessione, segnala che la mente ha trovato un ostacolo. Il carattere
universale delle espressioni dell’emozione è stato confermato dai lavori
antropologici di Ekman14.

Darwin, da buon naturalista, nota sui propri figli che il primo segno che
precede la collera del neonato sono le sopracciglia aggrottate.
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II-1. L’aggrottare le sopracciglia è un segno di scontento, ma è spesso associato anche a una decisione e
all’inquietudine.
(Gentile concessione di J.P. Martin).

In definitiva, pensa che l’aggrottare le sopracciglia sia legato a una
protezione della vista, alla creazione di una sorta di visiera. Donders, un
grande fisiologo olandese che ha studiato lo sguardo, avrebbe poi notato che
la contrazione dei muscoli corrugatori produce una facilitazione della visione
prossima. Questo mi suggerisce l’ipotesi che l’aggrottare le sopracciglia
permetta la concentrazione dello sguardo sull’oggetto dell’emozione quando
questo è vicino. Ho anche l’impressione che quando aggrottiamo le
sopracciglia i muscoli delle braccia e del corpo si contraggano come quando
ci prepariamo a balzare in avanti. In realtà la decisione è accompagnata da una
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postura complessiva che è una preparazione all’azione. Del resto non diciamo
forse che abbiamo “afferrato” un’occasione quando abbiamo preso una
decisione molto veloce? Avete notato che non aggrottiamo le sopracciglia per
guardare lontano?

Anche il serrare la bocca accompagna spesso la decisione. Darwin associa
una bocca chiusa ermeticamente alla determinazione di carattere. Il fatto di
avere la bocca socchiusa gli appare come il segno di una debolezza di
carattere. Quando si prende una decisione, si chiude la bocca e si trattiene il
respiro. Nota che questo è vero anche per una scimmia impegnata
nell’esecuzione di un compito semplice. Infatti, dice Darwin, ogni atto, per
insignificante che sia, se comporta una difficoltà necessita sempre di una
decisione preliminare: «questa abitudine ben fissata, e forse oggi trasmessa
ereditariamente, di chiudere con forza la bocca all’inizio e per tutto il tempo in
cui si compie uno sforzo violento e prolungato oppure un’operazione delicata.
Per il principio dell’associazione, si avrà inoltre una forte tendenza a esercitare
questa stessa abitudine non appena la mente abbia preso una decisione a
proposito di una qualche azione specifica o di una linea di condotta, anche
prima che sia stato fatto un qualsiasi gesto fisico, e anche nel caso in cui non
sarà affatto necessario farne. In tal modo tenere la bocca strettamente chiusa
d’abitudine sarebbe diventato indice di carattere deciso; e la decisione
facilmente si trasforma in ostinazione»15.Vediamo che Darwin annovera la
decisione fra i tratti del carattere, oggi si direbbe che una tale persona ha un
“carattere deciso”. Notiamo, en passant, la stranezza di questa eredità dei
caratteri acquisiti nella penna di Darwin!

A mio parere, l’apertura o la chiusura della bocca è un’espressione
fondamentale. Infatti, la bocca è il primo spazio che il bambino esplora,
proprio attraverso di essa e attraverso lo sguardo entra in contatto con la
madre che lo nutre. La sorpresa, che è apertura al mondo, è sempre
accompagnata da un’apertura della bocca. Chiudere la bocca significa
smettere di far entrare il mondo dentro di noi. Chiuderla è interrompere il
dialogo. La presa di decisione è chiusura, concentrazione. Un Buddha con la
bocca aperta non è pensabile.

Così, lo stato di profonda riflessione che accompagna una decisione
difficile si traduce in espressioni del viso associate agli sforzi richiesti dagli
avvenimenti importanti della vita. Darwin considera anche che questi gesti
espressivi siano, in gran parte, innati. Ma si spinge oltre e insiste sul fatto che,
senza dubbio, non disponiamo soltanto di un repertorio di espressioni che
accompagnano il nostro deliberare, abbiamo anche la capacità innata di
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riconoscere immediatamente questa condizione sul volto degli altri.
Dell’analisi di Darwin ci rimarrà che le decisioni umane più complesse

attivano automaticamente azioni appartenenti a un repertorio innato di
espressioni che, per il gioco dell’abitudine e delle associazioni, accompagnano
i meccanismi mentali. È per questo che il teatro orientale non è semplicemente
una tecnica che utilizza il corpo per illustrare pensieri ed emozioni.

Il recupero di questa posizione si deve a Grotowski e a Mnouchkine:
«Abbiamo fatto a meno del cerone, di nasi posticci, di pance imbottite con
cuscini […] avevamo reputato perfettamente teatrale che un attore si
trasformasse da un tipo all’altro, da un personaggio all’altro, da una silhouette
all’altra – sotto lo sguardo del pubblico – in un modo povero, servendosi
soltanto del proprio corpo e della propria arte. La costruzione di
un’espressione facciale fissa grazie all’uso esclusivo dei muscoli dell’attore e
dei suoi intimi impulsi raggiunge un effetto di una transustanziazione
tipicamente teatrale, mentre, invece, la maschera apprestata da un truccatore
rimane soltanto un trucco»16. Al contrario, il teatro occidentale tende ad
applicare al testo forme corporee convenzionali, che non rendono la potenza
evocativa dell’emozione reale.

II-2. L’espressione delle emozioni attraverso il corpo.
(Da O. Aslan, a cura di, Le Corps en jeu, Editions du CNRS, Paris 1993).
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Il radicamento somatico delle emozioni: 
la teoria di James-Lange

A dispetto di questi tentativi di descrivere l’espressione delle emozioni e i
rapporti che hanno con l’azione, non è stata proposta alcuna teoria fisiologica
fino alla pubblicazione di un articolo di William James17. Scriveva: «Il nostro
modo naturale di pensare le emozioni è che la percezione mentale di alcuni
fatti ecciti l’affezione mentale chiamata “emozione” e che questo stato della
mente (mind) induca l’espressione corporea. La mia tesi è, al contrario, che la
percezione di un fatto eccitante induca cambiamenti corporei, e che le nostre
sensazioni rispetto a questi cambiamenti, così come si producono, siano
l’emozione». La situazione indurrebbe quindi modificazioni del sistema
vegetativo, cardio-vascolare, muscolare e così via, che sono immediatamente
percepite come emozione.

Il fisiologo Lange pubblicò quasi contemporaneamente idee simili,
insistendo sul ruolo del sistema che regola le funzioni vegetative umane, in
particolare la frequenza cardiaca18. Per questo motivo la teoria è conosciuta
come “teoria di James-Lange”. Fu una rivoluzione, perché capovolgeva
l’ordine delle cose. Dava la priorità al corpo sensibile anche nell’elaborazione
di reazioni complesse. Come tutte le teorie definite “periferiche” che l’hanno
seguita, è stata molto criticata.

Ad ogni modo, nelle sue opere19, Cannon propose i seguenti argomenti
contro questa teoria: 1) la produzione artificiale di cambiamenti interni non
produce emozione; 2) dato che gli organi interni hanno una sensibilità ridotta,
non si vede come potrebbero aiutare a produrre le emozioni; 3) si possono
osservare le emozioni anche in pazienti le cui viscere sono state asportate; 4)
le reazioni interne (viscerali) sono lente, non possono spiegare il carattere
istantaneo di alcune emozioni come la paura, ad esempio. Queste critiche
sono importanti perché potrebbero essere riprese oggi dai detrattori della
teoria dei marcatori somatici di Damasio. Cannon e Bard ritengono che lo
stimolo emotivo sia elaborato inizialmente dal talamo sensoriale (che è la
porta attraverso cui passano tutte le sensazioni dirette al cervello)20. Poi
seguirebbe due strade. La prima, diretta, implica l’ipotalamo, che produce
reazioni corporee e invia messaggi sia alla corteccia sia al sistema autonomo.
Una seconda strada implicherebbe la corteccia cerebrale, che legherebbe
dunque le informazioni percettive trasmesse dal talamo, le informazioni sullo
stato interno e le reazioni indotte dall’ipotalamo.
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La nozione di sistema limbico

Grazie al progresso dell’anatomia e della fisiologia, i processi che legano
un’emozione e la scelta dei comportamenti ad essa associati si sono rivelati,
nel corso degli anni, ancora più complessi, e Papez21 ha dispiegato un terzo
asse teorico. Mantiene ferma l’idea di Cannon e Bard di una trasmissione delle
informazioni sensoriali attraverso il talamo e di un doppio tragitto, una via che
passa dall’ipotalamo attraverso l’ippocampo e un’altra che passa dal talamo
anteriore, per poi arrivare entrambe alla corteccia del giro del cingolo, la quale
rappresenterebbe la stazione d’arrivo della produzione di emozioni. Questo
circuito, chiamato “circuito di Papez”, è stato oggetto di numerosi esperimenti,
ma anche di critiche nella letteratura contemporanea. Si introduce così la
nozione di circuiti interni e non soltanto di circuiti che collegano stimoli
sensoriali a risposte vegetative o motorie.

Un esperimento fatto da Klüver e Bucy22 rappresenta una tappa importante
del pensiero riguardo ai meccanismi delle emozioni. L’esperimento
comportava una sezione del lobo temporale della scimmia. Gli autori
osservarono una sindrome di «cecità psichica» nell’animale operato:
sembrava che vedesse bene gli oggetti e che percepisse l’ambiente circostante,
ma era incapace di attribuire loro un senso; portava alla bocca qualsiasi
oggetto per mangiarlo, e non manifestava alcuna reazione di paura o di
collera. Gli autori attribuirono anch’essi un ruolo centrale all’ippocampo.
L’esperimento dev’essere oggi reinterpretato alla luce di ciò che sappiamo sul
ruolo delle vie occipito-temporali nel riconoscimento degli oggetti, ma,
all’epoca, portò MacLean23 a sviluppare la teoria del «cervello viscerale» (Fig.
II-3). L’esperienza e l’espressione delle emozioni deriverebbero
dall’associazione di una grande varietà di stimoli esterni e interni i cui
messaggi sarebbero trasmessi sotto forma di impulsi nervosi a degli
«analizzatori cerebrali». A suo parere, l’elemento centrale del dispositivo che
induce il controllo delle emozioni è l’ippocampo, che concettualizzò come
«tastiera delle emozioni». Fu MacLean a includere, a ragione, l’amigdala, il
setto e la corteccia prefrontale in quello che definì «sistema limbico», il cui
ruolo consisterebbe nel garantire la sopravvivenza dell’animale e della specie
in modo integrato. Rimane importante il carattere globale dell’emozione (Fig.
II-4). Si vede quindi emergere la possibilità di una combinazione di risposte
simile al meccanismo delle canne d’organo.
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II-3.Teorie delle emozioni.
Rappresentazione schematica delle teorie di James, Papez, Ledoux e MacLean.
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II-4. Circuiti implicati nelle emozioni e nei disturbi dell’umore.
Il grafico riassume numerosi lavori di imaging cerebrale e di osservazione in pazienti affetti da disturbi dell’umore
(depressione, ecc.), indicando le regioni sospettate di anomalie strutturali associate alla malattia in pazienti con disturbi
bipolari. INS A.: insula anteriore. CPFVL/ORB: corteccia prefrontale ventrolaterale e corteccia orbitofrontale. CPFSG:
corteccia prefrontale subgenicolata (ventrale e anteriore al corpo calloso). CAP: corteccia cingolare anteriore pregenicolata.
CPFDL/DM: corteccia prefrontale dorsolaterale e dorsomediana. ATV: area tegmentale ventrale. LC: locus coeruleus.
NTS: nucleo del tratto solitario. NST: nucleo subtalamico: SGPA: sostanza grigia periacquedotto. (Da H. Manji, W.Drevets e
D.S. Charneyin, 2001).

Infine, l’analisi, attraverso l’elettrofisiologia, dei meccanismi di induzione
dei comportamenti motori suggerì una prima teoria gerarchica di ispirazione
evoluzionista. Il cervello avrebbe attraversato, nel corso dell’evoluzione, tre
stadi: rettile, paleomammifero e neomammifero. Questi tre cervelli
continuerebbero a esistere nell’uomo.

1) Il cervello rettile o istintivo e motorio invia le proprie informazioni al
talamo e ai nuclei motori del tronco cerebrale. 2) Il cervello emozionale, o
sistema limbico, dispone di molte vie che combinano l’informazione di più
sistemi interni per coordinare i comportamenti emotivi e motivazionali (azioni
dirette a un fine). 3) Il cervello razionale dei mammiferi, o corteccia, riceve i
segnali sensoriali del talamo e invia la parte essenziale dei segnali ai gangli
della base (in particolare al nucleo caudato). Il sistema dei sentimenti e delle
emozioni segnala stati interni, il sistema somatico e percettivo segnala i
rapporti del corpo con l’esterno; convergono nel sistema rettile che comanda,
attraverso i gangli della base, i programmi motori e i comportamenti24.

51



II-5. Le relazioni tra emozioni e comportamento.
Rappresentazione schematica dei grandi assi relativi all’elaborazione dell’informazione viscerale nel cervello umano: l’asse
ipotalamico e limbico dei sentimenti e l’asse talamo-neocorticale del pensiero. I flussi convergerebbero nel cervello rettile e
nei gangli della base. I flussi dorsali sono implicati prevalentemente nelle informazioni provenienti dalla vista, dall’udito e dal
tatto, e sono influenzati unicamente dal mondo esterno, mentre le parti ventrali sono coinvolte dai sensi di natura chimica
(gusto, odori, temperatura, tasso di ormoni, energia corporea e individuazione dell’acqua corporea). I due flussi di
informazione convergono nei gangli della base, inducendo comportamenti in cui si combinano i processi viscerali e somatici
per garantire la coerenza del comportamento.

Amigdala e paura condizionata

Non tutte le idee di MacLean hanno superato il giudizio del tempo. Ad
esempio, lesioni dell’ippocampo, dei corpi mammillari, del circuito di Papez
non hanno prodotto i deficit attesi per quanto riguarda le emozioni. Al
contrario, Joseph Ledoux25, partendo dall’apprendimento della paura
condizionata nel ratto, ha definito il ruolo dell’amigdala, che si è rivelato
cruciale nelle emozioni e nei loro rapporti con la percezione. Si associa ad
esempio uno shock elettrico a una luce e si osserva subito che la sola
apparizione della luce provoca la paura. La paura è un modello interessante di
comportamento che può essere o automatico e indotto da stimoli esterni o da
pensieri. Può essere innescata da un serpente tanto quanto da un sogno o
dall’immaginare le conseguenze possibili di un’azione. Esiste in tutte le specie
e innesca molto rapidamente (in meno di 75 millesimi di secondo)
comportamenti stereotipati di immobilizzazione, di fuga o di aggressione, la
triade detta “delle tre F”, in inglese “freeze, flight, fight”. La paura può essere
condizionata anche da un’unica esposizione, dal momento che il ricordo di
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essa ha un’influenza profonda sulle risposte conseguenti. Questi
comportamenti sono caratterizzati dai loro aspetti motori, ma si possono
descrivere i loro equivalenti in ambito cognitivo: si dice “nel dubbio,
astieniti!”, si parla di pensiero “sfuggente” e si pretende che la migliore difesa
verbale sia l’attacco. L’amigdala è coinvolta in questo circuito breve e veloce
(Fig. II-3) con apprendimento, ma un secondo meccanismo, più lento, un
ciclo neurale lungo che passa attraverso la corteccia cerebrale, consente la
valutazione della situazione e una scelta di strategie, controlla la via veloce e ci
permette, ad esempio, di non avere paura se il serpente che attraversa la strada
si rivela, dopo averlo esaminato, un’inoffensiva biscia e non una vipera. È
una componente dell’ansia, degli attacchi di panico, ma anche delle funzioni
cognitive più elevate. Descriveremo più in dettaglio questi meccanismi nei
capitoli IX e XI.

L’amigdala riceve informazioni da diverse parti del cervello. Quando
individua il pericolo, invia messaggi all’ipotalamo, che attiva la ghiandola
pituitaria, la quale secerne l’ormone ACTH (adrenocorticotropo). Questo
induce nella corteccia la secrezione di ormoni steroidei che, a loro volta,
modulano l’attività dei grandi centri importanti per la memoria come
l’ippocampo, o per la pianificazione dell’azione come la corteccia prefrontale,
e così via. È uno dei meccanismi di induzione dello stress, un sintomo noto
per essere associato alle decisioni difficili e veloci (Fig. II-4).

Le teorie psicologiche delle emozioni

Parallelamente a queste teorie fisiologiche, i filosofi e gli psicologi si sono
interessati alle emozioni e al loro rapporto con la deliberazione e la decisione.
Esistono più di centocinquanta teorie delle emozioni, e un numero ancora
maggiore di proposte26.Vista la diffusione, si può dubitare dell’interesse reale
del concetto stesso d’emozione: secondo Paul Griffiths, il «concetto generale
di emozione non ha futuro in psicologia, dev’essere sostituito da concetti più
specifici. Il che non significa che sparirà dai nostri pensieri quotidiani. Un
concetto come la spiritualità non ha un ruolo in psicologia, il che non gli
impedisce di avere un ruolo importante in altre attività sociali»27.

L’emozione e il movimento

L’idea che l’emozione sia preparazione dell’azione, o per lo meno associata
all’azione, si ritrova anche in Théodule Ribot, pioniere della psicologia
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sperimentale28. Ribot fa notare che nel termine “emozione” è essenziale il
rimando a “moto”,“movimento”. L’emozione è un movimento. L’etimologia è
e-movere. «L’emozione è nell’ordine dei sentimenti l’equivalente della
percezione nell’ordine intellettuale, uno stato complesso, sintetico, che si
compone essenzialmente di movimenti prodotti o arrestati, di modificazioni
organiche (sulla circolazione, respirazione, ecc.), di uno stato di coscienza
gradevole, penoso, o misto, proprio di ogni emozione. È un fenomeno che
appare bruscamente e ha una durata limitata, sempre in rapporto con la
conservazione dell’individuo o della specie – direttamente nelle emozioni
elementari, indirettamente nelle emozioni derivate»29.

Antintellettualista e antiformalista, Ribot si avvicina a William James:
«Un’idea che è nient’altro che un’idea, un semplice fatto di conoscenza, non
produce niente, non può niente: essa solo agisce se è sentita, se c’è uno stato
affettivo che l’accompagni, se risveglia tendenze, cioè degli elementi motori.
Si potrebbe aver studiato a fondo la Ragion pratica di Kant, averne penetrato
tutta la profondità, averla coperta di glosse e lucidi commenti, senza aver
aggiunto per ciò una iota alla propria moralità pratica; questa ha altra
provenienza, ed uno dei più perniciosi risultati della influenza intellettualista
nella psicologia dei sentimenti è l’aver indotto a disconoscere una verità così
evidente»30. Ecco un professore del Collège de France che nel 1930 aveva
suggerito quello che oggi Damasio ha brillantemente confermato! Ma,
all’epoca, il suo messaggio non ebbe alcuna eco.

Ribot accetta fondamentalmente la teoria di James-Lange, denunciandone
però il carattere dualista così come l’opinione corrente contro cui si schierano.
La sola differenza, infatti, sta nell’inversione delle cause e degli effetti:
l’emozione è una causa le cui manifestazioni fisiche sono gli effetti, dicono gli
uni. Le manifestazioni fisiche sono la causa di cui l’emozione è l’effetto,
dicono gli altri. Secondo Ribot, «vi sarebbe un gran vantaggio ad eliminare
dalla questione ogni nozione di causa ed effetto, ogni rapporto di causalità, e a
sostituire alla posizione dualistica una concezione unitaria o monistica. La
formula aristotelica della materia e della forma mi parrebbe più conveniente,
intendendo per materia i fatti somatici e per forma lo stato fisico
corrispondente […]. Nessuno stato di coscienza deve essere dissociato dalle
proprie condizioni fisiche»31.

Tipologie delle emozioni e tipologia delle decisioni

Gli psicologi si sono impegnati a dividere le emozioni in molteplici categorie.
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I fisiologi, partendo dall’esistenza di un repertorio di base di comportamenti,
hanno tendenzialmente distinto alcune emozioni fondamentali. Panksepp, ad
esempio, ne distingue quattro: la paura che conduce all’immobilizzazione,
alla fuga o all’aggressione, il panico, la rabbia o la collera, e la curiosità che
motiva un comportamento esplorativo32.

I tentativi di stabilire una tipologia delle emozioni sono incredibilmente
numerosi, e sono rari i repertori che comprendono meno di sei o sette
emozioni definite “di base”.

Non rientra nell’ambito di questo libro farne l’elenco, ma l’obiettivo è
importante, poiché se realmente esiste un repertorio di emozioni, si può
immaginare anche un repertorio di base di decisioni associate a quello delle
emozioni…

55



II-6. Modello tridimensionale dei tipi di emozioni di Plutchik.
A) Vista d’insieme delle diverse categorie di emozioni. La parola “set” rimane in inglese. B) Spaccato orizzontale del
modello che ne mostra l’architettura interna. (Da K.T. Strongman, 1998).

Le teorie ispirate dalla fenomenologia

Il progresso della fisiologia e l’affascinante quadro della teoria di James-
Lange minimizzano il ruolo dei meccanismi cognitivi coinvolti attivamente
nella guida delle emozioni e della decisione. La fenomenologia di Husserl ha
segnato profondamente la teoria delle emozioni in Europa33. L’idea che ogni
individuo costituisca una percezione individuale del mondo e che le emozioni
che sente dipendano da questa predisposizione è uno dei maggiori contributi
della fenomenologia. Già nel 1899, Stumpf sosteneva che le convinzioni

56



producessero valutazioni che a loro volta inducevano stati mentali
intenzionali, i quali suscitavano emozioni.

Si deve a Jean-Paul Sartre, allievo di Husserl, l’Esquisse d’une théorie des
émotions34, che apre numerose piste di riflessione che incrocieremo nel nostro
esame dei fatti empirici riguardanti le basi neurali della decisione. Sartre
comincia con una critica della teoria di James-Lange, aggiungendo alle critiche
di Cannon e Bard che «anche se, oggettivamente percepita, l’emozione si
presentasse come un disordine fisiologico, in quanto fatto di coscienza essa
non è per nulla disordine o puro caos, ha un senso, significa qualcosa […]; è
una struttura organizzata e de-scrivibile»35.

Rimprovera anche a Janet di attenersi al carattere disordinato delle
emozioni. Se ha il grande merito di aver reintegrato l’elemento psichico –
diremmo oggi la “dimensione cognitiva” – nello studio delle emozioni, l’ha
fatto tuttavia attribuendogli una funzione degradata: la condotta fallimentare.
Ad ogni modo, nota in Janet la presenza di una teoria «soggiacente» che
conferisce una certa finalità all’emozione rendendola una vera e propria
«condotta», rivolta sia agli stati interni e le azioni proprie del soggetto, sia al
mondo esterno. Janet scrive, ad esempio: «Un’importante caratteristica dei
comportamenti sociali è quella di essere reazioni ad atti e non soltanto a
oggetti, come i comportamenti primitivi. L’uomo impara a reagire agli atti dei
suoi simili e poi alle loro azioni. La nostra azione diviene analoga rispetto a un
oggetto esterno che determina una reazione ed è probabile che queste reazioni
alle nostre azioni siano inizialmente l’elemento essenziale della coscienza. I
sentimenti sono giustamente costituiti da questo insieme di reazioni ai nostri
atti ed è in questo modo, considerando i sentimenti come regolazioni
dell’azione, che si può assegnare loro un posto nella psicologia del
comportamento e spiegarli così come si spiegano gli altri fenomeni
psicologici»36.

Sartre menziona anche Henri Wallon, per il quale l’emozione sarebbe un
ritorno a comportamenti primitivi, presenti nel bambino, a cui l’adulto
tornerebbe in una situazione difficile. Infine, Sartre cerca di mostrare come
l’emozione sia un comportamento finalizzato e organizzato, una via di fuga
particolare da una situazione conflittuale, parla di una «speciale maniera di
barare»37. Si interessa anche agli psicologi della forma, in particolare cita un
lungo testo di Guillaume in cui questi utilizza una metafora spaziale per
descrivere la situazione del soggetto in collera, ad esempio: sarebbe chiuso in
uno spazio senza sbocchi e dovrebbe oltrepassare una barriera per uscirne.
L’emozione sembrerebbe essere un «indebolire le barriere tra il reale e l’irreale
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[…], le barriere che separano gli strati profondi dell’io»38. La collera
apparirebbe come un’evasione che ristruttura il mondo, trasforma la
percezione che si ha del mondo per risolvere il problema che quest’ultimo
costituisce.

Per capire il pensiero di Sartre occorre soffermarsi un momento sulle sue
riflessioni a proposito della coscienza. Infatti, ancora oggi la maggior parte
delle teorie delle emozioni va in questa direzione. Sartre scrive: «La coscienza
emozionale è per prima cosa coscienza del mondo»39, si è in collera rispetto a
qualcosa, si ha paura di qualcosa, si fugge davanti a quella bestia o a quel
nemico; l’emozione è la soluzione di un problema, ma «il soggetto che cerca la
soluzione di un problema pratico è fuori nel mondo, coglie il mondo a ogni
istante, attraverso tutti i suoi atti. […] E non è necessario che il soggetto, tra il
fallimento dell’azione e la collera, ritorni su di sé, intercali una coscienza
riflessiva. Ci può essere passaggio continuo dalla coscienza irriflessa “mondo-
agito” [“monde-agi”] (azione) alla coscienza irriflessa “mondo-odioso”
(collera). La seconda è una trasformazione della prima. […] Si tende troppo a
credere che l’azione è un passaggio costante dall’irriflesso al riflessivo, dal
mondo a noi stessi»40.

L’emozione, secondo Sartre, non sarebbe dunque una regressione a forme
infantili, non sarebbe una condotta fallimentare, sarebbe un meccanismo che
lega direttamente il mondo dell’azione irriflessiva al mondo percepito come
bello oppure odioso. Opererebbe una trasformazione del mondo,
cortocircuitando la riflessione o la conoscenza. Sartre dà allora la seguente
definizione dell’emozione: «è una trasformazione del mondo. Quando le vie
tracciate diventano troppo difficili o quando non scorgiamo nessuna via, non
possiamo più rimanere in un mondo così pressante e così difficile.Tut-te le vie
sono sbarrate, eppure bisogna agire. Allora tentiamo di cambiare il mondo;
cioè di viverlo come se i rapporti delle cose con le loro potenzialità non
fossero regolati da processi deterministici, ma dalla magia»41.

In Le Sens du mouvement, sostenevo che l’illusione è una soluzione a un
problema di percezione: ora anche l’emozione appare come una soluzione che
trasforma il mondo, come l’illusione, in modo da risolvere un problema
impossibile. Il ricorso alla magia è importante: per Sartre, tutte le emozioni
«concorrono alla costituzione di un mondo magico, utilizzando il nostro corpo
come mezzo di incanto»42. Pensiamo alle tribù della Nuova Guinea descritte
da Maurice Godelier, che disegnano l’onta sulla pelle del viso.

Per Sartre, l’emozione è dunque un gioco di convinzioni, gioca sul doppio
statuto del corpo: oggetto nel mondo e veicolo immediato della coscienza.
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Dunque, la stimolazione di uno stato del mondo offre il mezzo per superare
un ostacolo. Ritornerò sul fatto che questa teoria conferisce un potere
predicativo all’emozione: «così, in ogni emozione, una moltitudine di
protezioni affettive si dirige verso l’avvenire per costituirlo sotto una luce
emozionale»43. Proprio questo carattere predicativo dell’emozione è molto
importante per dare forma a una decisione.

Le teorie cognitive e le teorie della valutazione

Durante la deliberazione che precede una decisione, valutiamo, stimiamo gli
elementi in gioco. Questa attività di valutazione soggettiva (appraisal)
cognitiva precederebbe il giudizio e sarebbe per alcuni, ad esempio Magda
Arnold44, essenziale nella comparsa di un’emozione. stimeremmo
immediatamente tutto quello in cui si imbattiamo in relazione alle nostre
intenzioni e ai nostri scopi. La valutazione sarebbe un processo ben
identificato che completerebbe la percezione e produrrebbe in noi il desiderio
di fare una determinata cosa.

Il ruolo dei fattori cognitivi e delle manifestazioni vegetative nelle emozioni
è stato presentato in modo semplice da Schach-ter nel 196245. Elaborò una
teoria detta «dei due fattori», che può essere considerata come una versione
cognitivista della teoria di James-Lange: quando una situazione risveglia le
funzioni fisiologiche, il cervello la considera, la valuta (appraise) e in qualche
modo la etichetta per merito di una stima cognitiva che attribuisce alle
funzioni un tipo di emozione.

Tra gli psicologi si ritrova il concetto di quadro di riferimento di una
decisione, emerso in ambito economico (si veda il capitolo precedente).
Effettivamente, considerare la situazione secondo la valutazione soggettiva
avrebbe, ad esempio per Lazarus, molteplici fini. Egli scrive: «La premessa
della teoria dell’appraisal è che le persone e gli animali infraumani valutano
permanentemente i loro rapporti con l’ambiente in relazione alle implicazioni
per il loro benessere personale. Il mio concetto di valutazione è che la persona
scelga tra due quadri di riferimento complementari: vedere nel modo più
realistico possibile ciò che succede, ma anche vederlo sotto la migliore luce
possibile per non perdere la speranza e mantenersi ottimista»46. La frase evoca
anche la teoria delle emozioni di Sartre: l’emozione cambierà il mondo perché
sia percepito in modo accettabile.

Questa teoria presuppone processi a due livelli. Una valutazione primaria,
ovvero un rapporto diretto con i fini, le speranze, il coinvolgimento e così via.
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Poi, una valutazione secondaria: in ogni situazione di stress, occorre valutare
le opzioni per considerare (coping options) e decidere quale possibilità
scegliere e come metterla in atto. Le questioni variano a seconda delle
circostanze, ma hanno a che vedere con problemi concreti: ho bisogno di
agire? Che fare? È fattibile? Qual è l’opzione migliore? Sarebbe preferibile
non agire? Quali sono le conseguenze dell’agire e del non agire? Quando
agire? Le decisioni che riguardano le azioni per affrontare qualcosa non sono
incise nella pietra. Possono essere modificate in funzione del flusso degli
avvenimenti, anche se non possono più esserlo una volta che le cose hanno
oltrepassato un dato punto. L’emozione espressa o sentita deve essere
flessibile, dipendere dal contesto: così si ritrova, a proposito delle emozioni,
tutta la problematica legata alla decisione.

Il soggetto, prima di reagire emotivamente, per scegliere la reazione più
appropriata, prenderebbe in considerazione componenti primarie come, ad
esempio, la pertinenza e la coerenza rispetto al fine perseguito e ai suoi
desideri personali (ego). Seguirebbero le componenti secondarie: il biasimo o
l’approvazione. Infatti, il risultato dell’approvazione presuppone una
decisione, un giudizio su ciò che può indurre una sofferenza, un beneficio e
così via. Questa decisione presuppone a sua volta lo stabilire che l’azione è
assolutamente sotto il controllo dell’agente, del soggetto. Senza questo, non ne
è responsabile. Interverrebbero così previsioni sul futuro e conseguenze
potenziali delle scelte, così come la capacità di stimare (coping) e così via.
Lazarus insiste anche sul fatto che la valutazione è relativa e non assoluta.
Sarebbe un processo “caldo” ed emotivo in contrasto con la fredda logica:
«Gli occidentali – scrive –, numerosi intellettuali inclusi, considerano le
emozioni irrazionali. Generalmente le considerano una sorta di follia e
credono che non seguano regole logiche. Noi contrapponiamo costantemente
l’emozione e il pensiero razionale. È difficile capovolgere più di duecento
anni di consuetudine del pensiero occidentale, che hanno radici nell’antica
Grecia. Durante il Medioevo, le idee di Platone sulla cognizione e
sull’emozione furono adottate dalla chiesa cattolica. I preti hanno amplificato
l’antitesi tra ragione ed emozione e insistito sulla necessità per i loro
parrocchiani, e per gli esseri umani in generale, di dominare le emozioni e gli
istinti animali per mezzo della volontà. La posizione di Aristotele, che la
Chiesa e la civiltà occidentale hanno largamente ignorato, è più saggia ma
meno familiare, cioè, sebbene si possa produrre un conflitto tra queste due
modalità della mente, l’emozione dipende dalla ragione. La teoria
dell’appraisal si fonda su questa visione aristote-lica»47. L’idea che nel
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cervello esistano meccanismi di stima, di valutazione che controllano le
emozioni è stata riproposta recentemente a proposito del possibile ruolo della
corteccia retro-spinale. Ne parleremo più avanti.

Viene prima la cognizione o l’emozione?

L’idea della valutazione cognitiva come guida delle emozioni è stata vivamente
criticata nel dibattito definito “di Zajonc-Lazarus”. A quell’epoca l’affetto era
considerato come un’operazione post-cognitiva: «Gli oggetti dovrebbero
essere “conosciuti” (“cognised”) prima di essere valutati»; e, questo,
contrariamente alla teoria di Ja-mes-Lange, per cui «la percezione chiara delle
idee negli atti cognitivi e di riconoscimento è sempre preceduta da
sentimenti»48. Zajonc propone di invertire completamente l’ordine, almeno
per quanto riguarda gli affetti che influenzano le preferenze. Perché inducano
l’affetto, gli oggetti possono anche essere «conosciuti» solo minimamente. Fa
una distinzione importante tra il pensiero e il sentimento. Secondo Zajonc, i
sentimenti contengono più energia e i pensieri più informazione: «le decisioni
rappresentano un ambito in cui il pensiero e l’affetto sono in tensione l’uno
con l’altro. Generalmente si pensa che tutte le decisioni che richiedono un
processo conscio o inconscio abbiano vantaggi e inconvenienti. Siamo stati
portati a credere che, se si è presa una decisione, è stata preceduta da un
processo cognitivo. E invece non c’è nessuna prova che le cose stiano così.
Infatti, nella maggior parte delle decisioni è difficile dimostrare che sono state
precedute da un processo cognitivo»49. Quindi il problema si pone
nuovamente tra cognizione ed emozione, tra amare o detestare e conoscere, tra
il corpo sensibile e la ragione.

L’emozione avrebbe un ruolo fondamentale di precategorizzazione degli
stimoli che orienterebbe l’esame cognitivo. L’affetto sarebbe la maggiore
innovazione degli animali rispetto alle piante. Zajonc prende ad esempio la
fuga del coniglio di fronte al serpente: il coniglio non ha il tempo di analizzare
tutte le caratteristiche del serpente. Intuisce che la preferenza può essere il
risultato di una consonanza tra forme globali degli oggetti e prepercezioni
dell’individuo50. Questa concezione è vicina a quella che proporrò più avanti,
che prevede la consonanza tra le proprietà del mondo e delle prepercezioni
interne. Zajonc basa una parte delle sue convinzioni su un effetto noto come
“effetto di esposizione”. Quando si ripete l’esposizione a un oggetto, i soggetti
tendono ad aumentare la loro preferenza per quell’oggetto. Questo effetto
sarebbe dovuto in gran parte all’affetto. Ad esempio, soggetti esposti
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ripetutamente alla visione di poligoni, utilizzerebbero la loro preferenza
soggettiva più che il riconoscimento della geometria dei poligoni per dire che
li conoscono. Un altro esempio: il riconoscimento dei volti. Se si raccomanda,
per memorizzare bene un volto, di giudicarlo emotivamente quando viene
presentato, la memoria del volto è migliore. L’emozione è fondamentale per la
memoria, il che è confermato dall’odierna fisiologia.

Una ricerca recente conferma l’importanza delle decisioni basate su
emozioni non percepite consciamente dal soggetto51. I risultati mostrano che si
può amare senza conoscere e che la corteccia cerebrale destra e quella sinistra
non hanno lo stesso ruolo nell’elaborazione differenziata delle informazioni
cognitive ed emozionali. Suggeriscono anche che l’amare e il conoscere
possono essere in conflitto e sopprimersi reciprocamente, come vedremo nel
capitolo XI, nei recenti dati sperimentali riguardanti la corteccia del giro del
cingolo anteriore.

Il carattere gerarchico delle scelte e della selezione delle reazioni emotive
appare chiaramente a proposito del dibattito tra cognizione ed emozione. Per
Leventhal, ad esempio, le emozioni sono analizzate ed elaborate a diversi
livelli gerarchici (senso-motorio, schematico e concettuale) e interazioni
complesse tra emozione e cognizione potrebbero intervenire ai due livelli più
elevati. Leventhal si ricollega a un altro modello definito “delle componenti”.
L’evoluzione delle caratteristiche dell’emozione avrebbe permesso un
adattamento sempre più flessibile a contingenze ambientali, separando lo
stimolo e la risposta e creando così un tempo di latenza per ottimizzare la
risposta dopo averla valutata.

L’emozione come preparazione all’azione

Una tappa decisiva è rappresentata, a mio avviso, dall’accettazione dell’idea
che l’emozione sia preparazione ad agire e non soltanto reazione. Quest’idea
aprirebbe la strada all’ipotesi, da me suggerita, che sia anticipazione del
futuro, trasformazione del mondo, come proponeva Sartre, e non soltanto
valutazione del passato. Frijda scrive: «L’essere pronti ad agire (action
readiness) rappresenta il livello funzionale adeguato a descrivere le
emozioni»52. Mi fa pensare al motto degli scout: “Sempre pronti!”. Poi
prosegue: «L’espressione “essere-pronti-ad-agire” dev’essere chiarita. Può
significare essere pronti a un’azione particolare, ma non è da intendersi in
questa accezione. I modi di essere pronti ad agire sono stati motivazionali. I
diversi stati motivazionali sono definiti dai loro fini relazionali, ad esempio la
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protezione di sé, l’ostilità, il rifiuto dell’altro, l’aumento di interazione, e non
dall’azione che permette di realizzare questi fini o dagli agenti coinvolti»53.

L’approccio computazionale

La metafora del cervello computer ha portato molti autori a proporre modelli
che si potrebbero definire fisiologici e “computazionali” delle emozioni. Si
può ricondurre questa corrente al libro famoso di Neisser54. Uno dei tratti
originali di queste teorie consiste nell’attribuire due funzioni all’aumento
dell’attività vegetativa55. Una è semplicemente quella di preparare
fisiologicamente l’organismo a rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente. È
la risposta classica delle altre teorie venute dopo Darwin. Ma una seconda
funzione consisterebbe nel mettere all’erta la coscienza per valutare la
situazione, identificare ciò che ha innescato questa attività e riorganizzare i
piani di azione. Corrisponderebbe al secondo circuito di Ledoux. Oatley e
Johnson-Laird hanno proposto nel 1987 e nel 1992 una teoria molto vicina a
quella di Mandler56. Hanno ipotizzato che esista una serie di emozioni di base
– la gioia, la tristezza, l’ansia, la collera, il dispiacere –, e che i processi
cognitivi siano «modulari», ma che debbano comunicare tra loro. Ogni
modulo esegue un compito particolare, ad esempio cercare nella memoria un
nome per associarlo a un volto.

Questi moduli sono organizzati in modo gerarchico. Moduli di alto livello
comandano moduli di livello inferiore, e ancora sopra, un sistema centrale li
coordina tutti. L’ipotesi ricorda il modello di un esecutore centrale proposto
da Norman e Shallice. Nel modello dei due autori, moduli specializzati in
azioni specifiche sono responsabili dei sottosistemi, ma un supermodulo
coordina i rapporti tra i piani di azione elaborati dal cervello e questi
sottomoduli funzionali. In questo sistema di controllo e di supervisione,
capace di riorganizzare i piani di azione, si inserisce un modello del sistema
come un tutto, un Doppelgänger, un doppio del sistema, l’equivalente dello
schema corporeo. Questo punto sarà oggetto del prossimo capitolo. La
rappresentazione del sistema completo sarebbe resa necessaria dall’obiettivo
della preservazione e della sopravvivenza, che è una delle funzioni essenziali
delle emozioni. La comunicazione tra i moduli sarebbe divisa in due processi
diversi.

Il primo è definito “proposizionale” o “simbolico”. Si tratta di informazioni
fattuali sul mondo, come: “L’ho incontrato all’angolo di quella data via”. Il
secondo non è proposizionale, non contiene informazioni, è essenzialmente
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emozionale e pone i moduli in un determinato stato emotivo. Ad esempio,
supponete di essere uno studente universitario che sta facendo la spesa al
supermercato.Vi chiedete se comprare i pomodori o le pere quando,
all’improvviso, vedete una ragazza: sentite di colpo una strana emozione
ancora prima di riuscire a ricordarne il nome. Capite, dopo un momento,
perché avete interrotto la vostra attività mentale e i compiti che stavate
svolgendo nel provare quel sentimento di vergogna: è il vostro professore del
corso di inglese che seguite da due mesi! Queste teorie57 sono computazionali,
perché ogni tappa è stata simulata in modelli elaborabili attraverso il calcolo.
Ma sono anche teorie della valutazione.

Le teorie behavioriste

Queste genere di teorie fa la sua comparsa con Watson58 (1929), che distingue
tre tipi fondamentali di emozioni: la paura, la collera e la rabbia, e l’amore. In
seguito Millenson59, Weiskranz60 e poi Gray61 hanno cercato di spiegare le
emozioni con lo schema dell’intensificazione condizionata caro ai behavioristi.
Questo schema esige una categorizzazione delle emozioni legate ai
comportamenti a cui sono associate. Gray, ad esempio, distingue tre sistemi
diversi che contribuiscono al rapporto tra stimoli di intensificazione e sistemi
di risposta: un sistema di approccio, un sistema di inibizione
comportamentale, un sistema di fuga o di combattimento. Rolls62 è un
brillante rappresentante di questa corrente o il creatore di una corrente “neo-
behaviorista”. Muove numerose critiche alla teoria di James-Lange, che
ricordano quelle di Cannon e Bard. 1) Le manifestazioni periferiche – ovvero
tutte le funzioni cosiddette “vegetative”: frequenza cardiaca e sistema cardio-
vascolare, respirazione, traspirazione, dilatazione delle pupille e così via, che
sono regolate dal sistema definito “autonomo” – hanno un carattere rozzo che
non può rendere conto della complessità delle emozioni. 2) Le emozioni sono
spesso legate all’immaginario in cui le manifestazioni periferiche sono deboli.
3) La chirurgia periferica non sopprime le emozioni. 4) Quando si inducono
cambiamenti del sistema vegetativo attraverso l’iniezione di molecole, non si
producono emozioni. 5) Se si bloccano i meccanismi vegetativi per mezzo di
droghe, non si osservano cambiamenti nelle emozioni. 6) Infine, non si
osserva sempre un’emozione nel caso di un successo, ma, ad esempio,
quando si sorride a un amico. In altre parole, queste risposte corporee, che
possono essere molto brevi, servono spesso ai bisogni della comunicazione o
dell’azione, ma non a produrre sentimenti di emozione. Ritorneremo sulle
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teorie di Rolls nel capitolo XI.
Riteniamo, dal canto nostro, che questi ricercatori abbiano tentato di legare

le basi neurali delle emozioni a un repertorio di comportamenti. Propongono,
per studiare le basi neurali della scelta di questi comportamenti, meccanismi
neuronali d’associazione e di intensificazione condizionata. Questi dati aprono
la strada a un neo-behaviorismo neuronale compatibile con gli approcci che,
oggi, mettono l’accento sull’importanza di meccanismi di apprendimento
hebbiano: cioè, se una serie di segnali convergono contemporaneamente in
una sinapsi, le connessioni coinvolte saranno intensificate. Oggi, si assiste allo
sbocciare di nuovi approcci per studiare il ragionamento in condizioni di
incertezza ispirati a quella che viene definita «fisica qualitativa»63, ovvero un
metodo che combina il determinismo del calcolo fisico e le nozioni di
probabilità, proponendo modelli di cui bisognerà testare la plausibilità
biologica in futuro.

Decisione e indecisione?

Le idee di William James sulla decisione sono coerenti rispetto alla sua teoria
delle emozioni. Siccome le prime sono meno conosciute della seconda, le
riassumeremo qui, visto che sono molto ricche di suggestioni. Infatti,
contrariamente alla teoria dell’emozione, che considera reazioni a
cambiamenti ambientali, William James affronta il problema della decisione
attraverso i meccanismi di avviamento volontario dell’azione e gli ostacoli in
cui si imbatte la volontà di agire. Procede in due tappe. Suggerisce
inizialmente che l’innescamento del movimento è associato a una
rappresentazione delle sue conseguenze: «confido di avere ora messo in
chiaro che cosa sia questa “idea di movimento” che deve precedere il
movimento, perché questo possa dirsi volontario. […] Il problema è questo:
La semplice idea degli effetti sensibili di un movimento è uno stimolo motore
sufficiente, o vi deve essere un antecedente mentale addizionale, come un fiat,
una decisione, un acconsentimento di un mandato imperativo, o qualche altro
fenomeno analogo, perché si possa avere il movimento?»64.

Basandosi sulle idee di Lotze65, che aveva intuito, come Darwin, del resto,
che immaginare un movimento attiva le stesse strutture attivate della sua
esecuzione – come ha dimostrato il moderno imaging cerebrale – William
James suggerisce che la coscienza sia sempre coscienza di un’azione. Spiega
subito che la deliberazione si presenta quando, per una qualunque ragione,
una forza si oppone alla realizzazione del pensiero. Davanti a questo ostacolo,
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il cervello cercherebbe delle soluzioni attraverso la deliberazione. Il primo
atto, per James, è l’indecisione, in cui l’azione è bloccata da molteplici
eventualità che oscillano e si contraddicono e hanno il valore di «un arresto
effettivo contro la scarica irrevocabile»66. In altri termini, si potrebbe
riassumere questo meccanismo in una formula: “Delibero perché sono
bloccato”. La deliberazione è il prodotto di un freno imposto alla fretta di
agire che lega coscienza e azione. Decidere è vincere l’indecisione.

William James distingue cinque tipi principali di decisione, questo «mettere
tra parentesi», per dirla in termini husserliani, l’azione67.

Il primo tipo è quello che definisce «tipo ragionatore». Il punto di partenza
è una situazione mentale in cui «gli argomenti pro e contra un dato corso di
azioni vanno disponendosi nel pensiero gradatamente o quasi insensibilmente,
e finiscono per lasciar pendere nettamente la bilancia in favore di una delle
alternative, la quale adottiamo senza sforzo e spontaneamente.[…] ma un bel
giorno noi ci destiamo colla sensazione di vedere la cosa nel modo giusto, che
nessuna nuova luce ce la farà vedere meglio, e che ora può essere risoluta
secondo il miglior modo. […] La ragione conclusiva per cui prendiamo una
decisione è, per solito, in questi casi, la scoperta che noi possiamo riferire il
caso in parola a una classe, verso la quale siamo soliti agire in un modo quasi
stereotipico, senza esitazioni di sorta»68. Ritroviamo qui l’idea di un repertorio
già pronto di azioni, come abbiamo visto nel caso delle emozioni.

La deliberazione considera le diverse concezioni riguardo al compimento
dell’atto progettato. James suggerisce dunque che la decisione è possibile
quando il cervello è in grado di simulare un’azione appartenente a un
repertorio già acquisito, le cui conseguenze possono quindi essere previste. E
prosegue: «Non appena ci imbattiamo in una concezione che ci permette di
applicare qualche principio generale di azione, che formi parte fissa, stabile,
del nostro Io, il dubbio termina»69.

Trovo interessante distinguere il processo di decisione e questo stato
particolare di decisione. James sottolinea infatti che «nell’azione, come nel
ragionamento, quindi, la grande questione è la ricerca della retta concezione.
[…] Non si decide ad un’azione prima di essersi assicurato se essa giovi o sia
dannosa a qualcuno di tali fini»70. James concepisce dunque la decisione alla
stregua di un movimento di andata e ritorno tra l’intenzione dell’azione e il
suo fine, il che costituisce il fondamento stesso del funzionamento cerebrale:
prevedere un’azione e valutare in anticipo le conseguenze per sceglierla.

Il secondo tipo di decisione è quello in cui «proviamo ampiamente la
sensazione di lasciarci trascinare con una certa indifferente acquiescenza in
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una direzione accidentalmente determinata dall’esterno, colla convinzione
che, dopo tutto, le due alternative si equivalgono press’a poco»71. Questo tipo
di decisione fa pensare ai pazienti schizofrenici.Tali soggetti hanno la
sensazione che qualcuno decida le azioni al posto loro. Può essere il caso di
azioni elementari, come muovere il braccio, o di azioni più complesse. Il
meccanismo ipotizzato da Christopher Frith72 per spiegare questa patologia è il
seguente: normalmente, quando decidiamo di compiere un’azione, il cervello,
subito prima di effettuarla, o contemporaneamente, prepara i centri nervosi
coinvolti a ricevere le informazioni sensoriali corrispondenti. Si tratta
dell’anticipazione attraverso un’estensione del meccanismo di «scarica
corollaria» identificata da Von Holst e Mittelstaedt. È fondamentale per la
previsione delle conseguenze dell’azione, come ho mostrato in Le Sens du
mouvement. In questo caso permette anche di attribuire il gesto al soggetto
che agisce. I pazienti schizofrenici avrebbero un deficit di questo meccanismo
che consente al cervello di identificare l’azione come prodotta dal soggetto
stesso, al punto che, quando l’azione si innesca, hanno l’impressione che sia
decisa da qualcun altro.

Nel terzo tipo, quello della decisione indotta da una circostanza interna, la
decisione sembra altrettanto accidentale; ma questa volta «viene dall’interno,
non dall’esterno. Avviene spesso che, la mancanza di qualche principio
imperativo lasciandoci perplessi e indecisi, ci sorprendiamo ad agire quasi
automaticamente, come per una scarica improvvisa dei nostri nervi
impellentesi verso uno dei corni del dilemma. E questo senso di movimento è
così eccitante, specie dopo l’intollerabile stato di sospensione recentemente
attraversato, che noi vi ci cacciamo dentro con ardore. “E ora avanti!”,
gridiamo a noi stessi, “sarà quel che sarà”»73. James ci descrive come gli
spettatori passivi di una «straordinaria prodezza»: ci sembra che la decisione si
produca da sola come per un miracolo che non deriva dalla nostra volontà
calma.

Questa esplosione della decisione dà luogo a una sorta di grido spontaneo,
«troppo rapido e troppo tumultuoso perché lo si possa osservare spesso nelle
persone a sangue freddo od apatiche. Probabilmente, invece, lo troviamo
spessissimo in persone fortemente emotive […]. Così pure in quegli uomini
che hanno sconvolto il mondo, nei Napoleone, nei Lutero ecc., nei quali la
passione più ferrea si sposa con una bollente attività»74. Questa modalità di
decisione implicherebbe dunque l’emozione. Siamo lontani da una teoria
formale della decisione razionale così come l’abbiamo descritta nel capitolo I
di questo libro. Qui, i torrenti dell’emozione trascinano nella loro piena le
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costruzioni della ragione! Ma questo trascinamento, questa ardente energia
che vince la ragione, non è segno di stupidità. Ci fa pensare a questi versi di
Rimbaud, del Battello ebbro:

La tempesta svegliò i miei risvegli marini.
Dieci notti, indifferente all’occhio annidato
dei fari, sopra i flutti, gli eterni arrotini
di vittime, più lieve di un sughero ho danzato!
[…]
Conosco i cieli in lampi squarciati, e le trombe,
risacche e correnti; la sera ho conosciuto,
l’Alba esaltata come stirpe di colombe,
e a volte ho veduto ciò che l’uomo ha creduto75

Il quarto tipo differisce dagli altri per quanto riguarda l’umore che
accompagna la decisione. Passiamo qui «all’improvviso da un umore
spensierato e leggero a pensieri pesanti e forti, o viceversa. Questa scala di
valori delle nostre motivazioni e dei nostri impulsi si capovolge, come se si
capovolgessero i “valori” di una prospettiva quando la si guarda da un nuovo
punto di vista». Il sentimento di sé viene rimesso in causa. Ci ritorneremo in
seguito, a proposito delle idee di Janet sull’importanza del “punto di vista” nei
meccanismi della decisione.

Infine, c’è l’opera diretta della nostra volontà, che caratterizza l’ultimo
tipo di decisione. «Abbiamo coscienza che la decisione è l’opera personale e
diretta della nostra volontà che interviene per far pendere il piatto della
bilancia […] aggiungendo il peso del suo acceso sforzo alle ragioni logiche,
impossibilitate da sole a portare all’azione». James insiste sul fatto che questa
coscienza di un’azione lenta e calma della volontà costituisce un carattere
psicologico originale, totalmente assente dai tipi precedenti. A proposito di
questa sensazione di sforzo, nota semplicemente che si tratta di un «dato
fenomenico e soggettivo», di un «sacrificio interiore». Si tratta di un tipo
diverso di decisione, perché «al contrario degli altri, in cui la risoluzione fa
trionfare un’alternativa e scomparire del tutto, o quasi, le sue rivali, le due
alternative restano qui ugualmente vive sotto lo sguardo della coscienza che si
arrende». James identifica qui l’esistenza di una «sensazione di sforzo» che
accompagna la decisone e l’atto volontario in generale.

Abbiamo affrontato questa nozione di sforzo mentale in un lavoro
sull’adattamento ai prismi76. Quando si chiede a dei soggetti umani di
guardare attraverso un prisma di Dove che capovolge il movimento del
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mondo visivo, si osserva, dopo qualche momento, una profonda
modificazione dei riflessi di stabilizzazione dello sguardo. Questa
modificazione era stata attribuita a un’interazione diretta tra i segnali forniti
dal sistema visivo e le altre informazioni somato-sensoriali o vestibolari. È
vero, ma siamo stati i primi a mostrare che questo adattamento può essere
ottenuto immaginando il conflitto, mettendo i soggetti in uno spazio nero, su
uno sgabello girevole, e chiedendo loro di immaginare, con un grande sforzo
mentale, una scena visiva stabile rispetto al loro corpo. Abbiamo così creato
un conflitto “virtuale” tra un movimento reale del corpo e un’assenza di
movimento immaginata. L’adattamento del riflesso vestibolo-oculare che
abbiamo misurato mostra che il cervello è in grado, con uno «sforzo mentale
appropriato», di ricreare i segnali mancanti. Oggi si hanno molti dati
sull’attenzione, che è anch’essa uno «sforzo interiore». Ritorneremo su queste
nozioni, ancora poco definite ma molto importanti, nel proseguimento di
questo libro.

La concezione dualista che si nasconderebbe dietro questa teoria è stata
evidenziata da Théodule Ribot, che adotta fondamentalmente la tesi di James-
Lange, denunciandone però il carattere dualista: «è evidente che i nostri due
autori, inconsciamente o no, si mettono dal punto di vista dualistico, proprio
come l’opinione comune che combattono: la sola differenza sta
nell’inversione degli effetti e delle cause: l’emozione è una causa di cui le
manifestazioni fisiche sono gli effetti, dicono gli uni; le manifestazioni fisiche
sono la causa, il cui effetto è l’emozione, dicono gli altri. Secondo me – dice
Ribot – vi sarebbe un gran vantaggio ad eliminare dalla questione ogni
nozione di causa ed effetto, ogni rapporto di causalità, e a sostituire alla
posizione dualistica una concezione unitaria o monistica. La formula
aristotelica della materia e della forma mi parrebbe più conveniente,
intendendo per materia i fatti somatici e per forma lo stato fisico
corrispondente […]. Nessuno stato di coscienza deve essere dissociato dalle
proprie condizioni fisiche»77. Ribot muove anche una critica alle teorie di
Darwin e precisa che, dopo di lui, il “principio delle abitudini” è il più solido,
ma che il principio dell’antitesi deve essere abbandonato.

Decisione e punto di vista

Abbiamo fatto tutti l’esperienza di una decisione che dipende da un punto di
vista. Il linguaggio corrente utilizza l’espressione “dipende dal punto di vista
da cui si guardano le cose”. La decisione non è quindi soltanto il risultato di
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una deliberazione razionale o di un processo emotivo unico. Può essere
completamente modificata dal punto di vista. Questa nozione è fondamentale,
dal momento che determina allo stesso modo anche l’intera concezione che
abbiamo del mondo.Dopo tutto, una delle più grandi rivoluzioni scientifiche è
stata l’opera di Copernico, che ha cambiato il punto di vista sul moto relativo
della Terra e del Sole! È altrettanto risaputo che i decisori sono quelli che
sanno considerare i problemi da molteplici punti di vista. Deliberare è
considerare diversi punti di vista.

Riflettiamo un istante sull’espressione “punto di vista”. Husserl parlava di
punti di osservazione che costruiscono il mondo percepito. L’espressione
contiene le parole “punto” e “vista”. La vista è l’azione di vedere.
L’espressione vuol dunque dire che si adotta una posizione e che si segue
nello stesso tempo una direzione. Il linguaggio comune ha riconosciuto anche
che le nostre decisioni dipendono dalla “prospettiva” in cui analizziamo i fatti.
Il giudizio è spazializzato, come molte operazioni mentali.
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II-7. L’elaborazione di una decisione esige spesso la possibilità di cambiare punto di vista.
(Da Traité de perspective, Editions du Chêne, Paris 1976).

Pierre Janet parla dell’importanza del punto di vista nel quadro di una
riflessione generale sulla nozione di posizione78. Ricorda che gli animali
hanno il senso della posizione spaziale e anche il senso della gerarchia sociale.
Ma attribuisce all’uomo una capacità particolare di gestire i cambiamenti di
punto di vista nello spazio. Dalla sua esperienza di clinico, trae la conclusione
che la difficoltà di gestire i cambiamenti è fonte di profondi turbamenti nei
pazienti che perdono la capacità di muoversi nel proprio appartamento e nella
propria città, ad esempio, o che sono affetti da allochiria, cioè da
un’incapacità di compiere le rotazioni mentali che permettono di sapere se una
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statua è a destra o a sinistra, a seconda se si sta entrando o uscendo
dall’ospedale.

Janet fa l’esempio di una difficoltà in un compito di decisione percettiva in
apparenza semplice, presentata da Helmholtz: l’illusione di Stinsteden; quando
la sera, in una pianura olandese, si guardano girare le pale di un mulino nella
penombra che nasconde la struttura, si può immaginare che girino nel senso
delle lancette di un orologio, ma anche in senso contrario, a seconda del
punto di vista da cui si immagina di vedere il mulino. Questo effetto
percettivo potrebbe essere legato a cambiamenti bruschi della percezione,
come il cubo di Necker (se disegnate un cubo su un foglio di carta, potrete
alternare la percezione della sua orientazione nello spazio) o l’illusione del
tetto (disegnate un tetto su un foglio di carta e potrete alternarne il senso), o
anche di altre illusioni descritte dai gestaltisti che mostrano l’influenza del
cervello sulla percezione. Janet ritiene che questo problema del punto di vista
sia fondamentale nell’intera vita intellettuale: «A seconda del punto di vista in
cui ci collochiamo, vediamo le cose in un modo o in un altro. Impariamo
anche a cambiare il nostro punto di vista a seconda della posizione che
assumiamo, o che immaginiamo di assumere»79.

Neurologo e clinico, Janet si è interessato a questa nozione del punto di
vista perché gli sembra una caratteristica dell’essere umano. Infatti, a suo
parere, gli animali hanno il senso della posizione, sanno, ad esempio, dove
sono nello spazio, possono ritornare alla loro tana. Ma pensa che non siano in
grado di elaborare il concetto di “strada”, che presuppone il fatto che lo stesso
percorso possa essere immaginato da due punti di vista opposti: l’andata e il
ritorno. Il cambiamento del punto di vista è una questione ricorrente in questo
libro. Abbiamo visto nel capitolo I l’analogia proposta da Johnson-Laird tra il
pensiero razionale e il cambiamento di punto di vista. Riprenderemo il
problema in seguito.

Decisione ed emozione appaiono così intimamente legate da rendere
necessaria l’elaborazione di una fisiologia della preferenza, che abbozzeremo
nel capitolo XI. In più, la decisione non è soltanto il calcolo di un’utilità, una
scommessa sulla probabilità. È una previsione vissuta da una mente incarnata
in un corpo sensibile. È il risultato di una gerarchia tra più meccanismi
compenetrati che ora dobbiamo analizzare. L’esame della patologia della
decisione ci fornirà qualche indicazione preziosa sull’eccezionale ricchezza di
questi meccanismi, frutto del lento lavoro dell’evoluzione. Dobbiamo studiarli
con pazienza e modestia, lasciando a chi è pressato dal tempo e dalla
preoccupazione del profitto l’incarico di riassumere in formule lapidarie la
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complessità che caratterizza gli organismi viventi.
Riprenderemo il problema in seguito.
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Capitolo III

Patologia della decisione

L’esperienza sarebbe prodotta e le decisioni sarebbero innescate dalla
configurazione dell’attività come un tutto, piuttosto che da alcune regioni
particolari. M. KINGBOURNE

La presa di decisione presuppone innanzitutto che la percezione rifletta
fedelmente la realtà. Ma non è sempre così, anzi! Una donna di mia
conoscenza, un giorno, incrociando per strada un uomo in cui pensava di
riconoscere il marito, abbozzò un gesto familiare. Ma avendo capito il suo
errore giusto in tempo, trattenne il gesto. Come è riuscita a evitare di trovarsi
in una situazione imbarazzante come tendere la mano, o la guancia, all’uomo
incrociato per strada? Come fa il nostro cervello a decidere che una persona è
un nostro amico, nostro marito, nostro figlio o un estraneo? Chi di noi non si
è confrontato con questa esitazione nel riconoscere un volto?

Come passiamo da “lo vedo” a “lo conosco”? Questo accesso alla
conoscenza dell’altro non passa attraverso il linguaggio, dal momento che ci
capita spesso di riconoscere qualcuno senza ricordarcene il nome. La
decisione presa dal nostro cervello si basa quindi su un’identificazione visiva,
sulla familiarità e sul riaffiorare di esperienze comuni, di azioni o di emozioni
condivise e così via.

Nei malati portatori di lesioni, colpiti da malattie psichiatriche, o nei
tossicomani si manifestano disturbi della decisione. Questi disturbi ci offrono
una serie di chiarimenti sulle basi neurali dei processi di decisione. In effetti,
la localizzazione delle aree cerebrali coinvolte mostra che i processi di
decisione non sono localizzati soltanto nella corteccia prefrontale, ad esempio,
ma che sono il risultato di processi che attivano numerose aree del cervello.

Mi propongo anche di dimostrare che le teorie della decisione fondate sulla
nozione di “rappresentazione” o di elaborazione delle decisioni a partire da
regole formali devono essere completate, se non sostituite, da una teoria
fondata sulla nozione di atto o di azione.
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Riconoscere un volto o un oggetto

Decidere se una persona incontrata per strada è un nostro congiunto
presuppone il fatto di identificarlo, ma anche di attribuirgli determinate
proprietà, di assegnargli determinati ricordi. Alcune lesioni del cervello
introducono deficit di questi processi di identificazione o di attribuzione di
proprietà. Si definiscono “agnosia”, “disturbi della conoscenza”. L’agnosia
non è l’incapacità di vedere le forme visive, ma di riconoscerle o di attribuire
loro un senso o un uso. Coinvolge la “gnosi”, ovvero una conoscenza di alto
livello, e non semplicemente le sensazioni grezze. Bisogna comprendere il
lavoro di elaborazione, da parte del cervello, di oggetti mentali completi,
complessi e di natura cognitiva, nel senso proprio del termine. Ma non
sbagliarsi quando si decide presuppone innanzitutto che il reale sia percepito
correttamente, categorizzato e identificato. Come prendere una buona
decisione se si ha una percezione del mondo deformata, incompleta o
addirittura illusoria?

Le agnosie1 sono anche disturbi della capacità di associazione: il cervello è
infatti essenzialmente un associatore, che combina, confronta, arricchisce una
percezione tramite un’altra o per mezzo della memoria, o tramite l’azione che
aiuta la conoscenza modificando il punto di vista. I disturbi di questa capacità
di associare ci illuminano dunque sulle strutture che effettuerebbero queste
associazioni essenziali per la decisione, a prescindere dal livello.

Per decidere se un volto è familiare o se un’automobile in un parcheggio è
la nostra, bisogna riconoscerne per lo meno la forma. Ma esiste una prima
patologia particolare del riconoscimento delle forme chiamata “agnosia
appercettiva”. L’espressione è stata coniata da Wundt, uno dei fondatori della
psicologia sperimentale. La sua definizione dell’appercezione fu ripresa da
Lissauer nel 1980: «È un primo stadio della presa di coscienza di
un’impressione sensoriale». Distingue un secondo livello di percezione delle
forme, che è quello dell’associazione di altre proprietà o di dati
multisensoriali. L’incapacità di differenziare due forme geometriche molto
simili è anch’esso un criterio importante per diagnosticare un’agnosia
appercettiva. Abbiamo avuto tutti quest’esperienza, anche senza essere malati!
Arrivando in un paese straniero, in Asia o in Africa, ad esempio, abbiamo
spesso l’impressione iniziale che tutti si assomiglino.

Un altro deficit del riconoscimento delle forme visive è chiamato “agnosia
visiva associativa”. Questa agnosia si manifesta principalmente nei malati con
lesioni all’emisfero sinistro. È una sindrome di disconnessione tra le aree
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visive destre e le aree del linguaggio a sinistra. Riguarda la capacità di
categorizzazione percettiva2. La decisione percettiva presuppone, nella
maggior parte dei casi, l’essere in grado di mettere in relazione più oggetti
presenti simultaneamente nel campo visivo. Succede quando siamo in una
città sconosciuta e dobbiamo decidere se abbiamo già visto un luogo, ad
esempio una piazza. È, in fin dei conti, la capacità di unire diversi oggetti in
un tutto, di percepire una bicicletta come un apparecchio unico e non soltanto
come un insieme di parti (manubrio, pedali e così via).

Sono convinto che la capacità di prendere una decisione percettiva sia
fondamentalmente legata alla capacità di costruire un’unità percettiva. Il
deficit di questa facoltà è chiamato “simultanagnosia”. Il termine è stato
coniato da Wolpert nel 1924, per descrivere la difficoltà nel percepire un tutto
come la somma delle sue parti. I pazienti non sono in grado di cogliere più di
uno stimolo alla volta. Ci sono indubbiamente più forme di simultanagnosia.

III-1. La decisione esige una visione di insieme della situazione.
L’immagine è un test di Binet e consente di esaminare pazienti che presentano un deficit nella capacità di cogliere la
situazione globale, di analizzare il valore della presenza “simultanea” di un insieme di immagini (simultanagnosia visiva). In
questo caso i pazienti non capiranno che si tratta di un ciclista in difficoltà, che ferma un automobilista per chiedere aiuto.
Percepiranno solo i singoli elementi del disegno (un cappello, una strada, un uomo, un manubrio, un’automobile, ecc.). (Da J.
Grüsser e T. Landis, 1991).

Il primo tipo è la simultanagnosia definita “integrativa”. Si manifesta nella
difficoltà di integrare gli elementi di un tutto, ad esempio gli elementi di una
bicicletta (lesione bilaterale o unilaterale infero-medio-occipito-temporale). La
seconda è la simultanagnosia definita “competitiva”: i pazienti sono in grado
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di integrare un oggetto solo se presentato su uno sfondo omogeneo, ma non
riescono a percepire simultaneamente più oggetti nello stesso scenario. Si
produce una sorta di competizione tra gli oggetti. Questo deficit deve essere
ricollegato al fenomeno neurologico di “estinzione”, che si manifesta, per il
paziente, attraverso la scomparsa di uno stimolo se si presenta
contemporaneamente uno stimolo concorrente. È prodotto da lesioni
unilaterali occipitali superiori, diverse dalle lesioni biparieto-occipitali della
sindrome di Balint-Holmes. A volte, poi, alcuni pazienti non riescono a
rivolgere lo sguardo verso parti diverse di uno scenario, perché, quando ne
fissano una, il resto dell’immagine sparisce. È la pseudosimultanagnosia, che
fa parte, in realtà, della sindrome detta “di Balint-Holmes”, indotta da lesioni
biparieto-occipitali.

Mio padre è un impostore!

Immaginate la vostra reazione se una sera, rientrando a casa, un vostro
congiunto, un parente vi dicesse: “Sei un impostore. Assomigli a mio marito
(a mia moglie, a mio figlio, a mia figlia) come un sosia. Ma non sei altro che
un sosia!”. L’attribuzione della familiarità nell’uomo adulto può essere
deficiente. Una sindrome molto strana, detta di Capgras e descritta nel 1923,
riguarda la capacità nell’uomo di riconoscere persone familiari. I pazienti
pensano che le persone vicine, i parenti, i familiari siano degli impostori.
Possono anche dire che una persona assomiglia al loro padre, ma non è
veramente il loro padre. Questi pazienti sono in generale perfettamente
normali sotto molti altri punti di vista. Ma la loro illusione è potente. Un
paziente, in seguito a un incidente d’auto, era convinto che sua moglie fosse
morta e che la persona che viveva con lui fosse un impostore (non esiste il
femminile di impostore!).

L’interpretazione classica della sindrome di Capgras è freudiana,
evidentemente. Un paziente non riconosce più suo padre, ad esempio.
L’interpretazione freudiana è che il paziente aveva una fortissima attrazione
sessuale per la madre nell’infanzia, un complesso di Edipo molto forte, e
aveva dunque sviluppato una fortissima gelosia nei confronti del padre, che
era stata inibita nell’adolescenza. In seguito a uno sfortunato incidente, la
gelosia del paziente è ricomparsa: all’improvviso si sarebbe sentito attratto
sessualmente da sua madre, rifiutandosi di riconoscere il padre come padre.

Ma esiste un’altra possibile spiegazione. Questa forma di decisione –
l’attribuzione del carattere di familiarità – è forse comparsa troppo tardi
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nell’evoluzione. Il meccanismo di imprinting descritto da Lorenz e dagli
etologi permette ai cuccioli animali di riconoscere la madre molto presto. Non
bisogna sbagliare e seguire un animale che potrebbe divorarvi o portarvi in un
universo pericoloso! Gli etologi hanno dimostrato che l’imprinting della
madre è un meccanismo fortemente automatizzato che si produce in un
periodo critico dello sviluppo. È talmente automatico che, se si mostra una
borsa di cuoio a un pulcino o a un canarino nel momento in cui questo
meccanismo entra in azione, si attaccherà subito alla borsa come se fosse sua
madre! Questo meccanismo che interviene nei primi momenti della vita degli
animali è senza dubbio il risultato di strutture molto antiche, che non
presuppongono un neurocomputo o una logica formale complessa con sede
corticale.

Si è anche sospettato delle disconnessioni callose dei due emisferi. In
questo caso, le informazioni visive non possono essere confrontate con le
informazioni semantiche, a causa della disconnessione degli emisferi. Un’altra
teoria attribuisce il disturbo a un deficit della memoria, una dissociazione tra il
volto visto e quello memorizzato. Infine, un’ultima teoria ipotizza che il deficit
sia dovuto a una dissociazione tra il volto, ben identificato, e il suo valore
emotivo, che non viene ritrovato correttamente. La teoria tenta di spiegare
questi “deliri”3 con lesioni funzionali o anatomiche. I sistemi che riguardano i
volti sono ora più conosciuti4. Infatti, alcune zone del cervello codificano in
modo particolare i volti, soprattutto la regione TE-TO nel lobo temporale (si
vedano i capitoli VII e VIII). In alcune pazienti, le lesioni di queste zone
producono una difficoltà nel riconoscere i volti, una “prosopoagnosia”. Delle
due vie coinvolte, la prima collega la corteccia visiva all’amigdala attraverso la
corteccia temporale, e la seconda collega la corteccia visiva, il solco temporale
superiore, la corteccia parietale inferiore, la corteccia cingolare e l’ipotalamo.
La prosopoagnosia, cioè l’incapacità di riconoscere un volto, sarebbe legata a
lesioni lungo la prima via, la sindrome di Capgras a lesioni della seconda via5.
In ogni caso, questo non spiega perché si tratti solo ed esclusivamente di
familiari. In più, esistono casi di Capgras che riguardano alcuni oggetti.
Bisogna quindi rimanere aperti a diversi tipi di interpretazione.

I deficit riguardanti il riconoscimento del volto sono del resto diversificati.
I pazienti schizofrenici sono, com’è noto, vittime di un fenomeno di
trasformazione del volto percepito che, in pochi secondi, assume un aspetto
spaventoso, quello di Dracula, ad esempio: si tratta del disturbo definito
“paraprosopia”.
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La deliberazione: funzione corticale o subcorticale?

Una patologia importante, in quanto rivela strutture coinvolte nel processo di
decisione percettiva e di deliberazione cognitiva, è l’interruzione delle vie che
collegano i due emisferi, la “commissurotomia interemisferica”, che sopprime
le informazioni trasmesse dai corpi callosi. Numerosi processi cognitivi
presuppongono l’atto di mettere in corrispondenza informazioni elaborate dai
due emisferi. Ad esempio, l’emisfero destro analizza la forma globale degli
oggetti e l’emisfero sinistro il dettaglio. L’emisfero destro riguarda più lo
spazio e quello sinistro il linguaggio. Più in generale, sembra che l’emisfero
destro riguardi soprattutto le informazioni di tipo “coordinato” e quello
sinistro le informazioni “categoriali” (si veda il capitolo XIII).

Se da una parte è ormai chiaro che, nell’uomo, esiste una specializzazione
emisferica delle funzioni cognitive e della capacità di rappresentare il proprio
corpo6, non è però possibile limitare alla sola corteccia cerebrale la funzione
essenziale della decisione nel caso di compiti cognitivi complessi. La
neuropsicologa Justine Sergent ha dato inizio a un dibattito a questo
proposito7. Ha suggerito l’ipotesi che soggetti emisferotomizzati potessero
formulare giudizi e prendere decisioni rapide quando era necessaria la
cooperazione dei due emisferi. Ad esempio, presentava visivamente due
numeri al soggetto, uno per ogni emisfero, e constatava quindi che il soggetto
era in grado di decidere quale fosse il più grande. Questa decisione
presuppone un dialogo tra i due emisferi, visto che ciascuno riceve
l’informazione di uno dei due numeri. In più, la maggior parte dei pazienti
con emisferotomie erano stati operati da giovani, ed erano affetti da vaste
lesioni emisferiche, al punto da ammette comunemente che fosse l’emisfero
sano a farsi carico dell’insieme delle funzioni importanti; questa ipotesi è stata
dimostrata soprattutto tramite il linguaggio e l’IRM funzionale.

Questi dati sono stati messi in discussione, perché suggeriscono un
contributo subcorticale a questo genere di decisione molto maggiore di quello
che i sostenitori dell’ipotesi “tuttocorticale” sono disposti ad ammettere.
Patricia Goldman-Rakic chiama «terzo partner» le strutture subcorticali
candidate, come il claustrum, il nucleo pulvinar del talamo e i gangli della
base. Già Walter Penfield aveva ipotizzato che il coordinamento tra le aree
corticali si realizzasse attraverso connessioni talamiche e non attraverso vie
cortico-corticali8. Del resto, le aree del linguaggio hanno accessi diretti ai
gangli della base e, attraverso il ponte, al cervelletto.
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III-2. L’organizzazione del cervello in circuiti e la teoria “centroencefalica” di Penfield.
Lo schema descrive l’importanza dei circuiti che legano il talamo e la corteccia cerebrale (si noti il doppio senso delle
frecce) attraverso i gangli della base (non presenti in figura). Alcuni autori moderni (si veda Llinas, I of the Vortex) insistono
sul fatto che la comunicazione tra le aree della corteccia è più rapida attraverso il talamo rispetto alle vie cortico-corticali.
L’unità della percezione sarebbe garantita da una sincronizzazione degli oscillatori talamici. La posizione strategica del
talamo rispetto ai processi decisionali è confermata da lavori recenti come quelli di Komura e dei suoi collaboratori sulla
codifica retrospettiva e prospettiva rispetto alla gratificazione anticipata nel talamo sensoriale (Da W. Penfield, 1949).

Il cervello, infatti, non è organizzato soltanto secondo vie cortico-corticali.
L’organizzazione fondamentale è radiale, ed è costituita da circuiti che legano
il talamo (centro cerebrale che riceve tutte le informazioni sensoriali, visive,
auditive, vestibolari tattili, olfattive ecc.) alla corteccia cerebrale, e che
ritornano verso il talamo tramite l’intermediazione dei gangli della base (Fig.
III-3).

Quando si è cominciata a immaginare in un altro modo la ricezione delle
informazioni sensoriali da parte del cervello, la trasformazione e la risposta
sotto forma di azione, si è scoperto che di fatto il cervello è composto da una
moltitudine di circuiti che Edelman9 ha definito «rientranti», sede di attività
neuronali permanenti e che possono funzionare senza entrare in rapporto con
il mondo esterno. Il sogno è un esempio di questo funzionamento autonomo
del cervello, reso possibile dai suddetti circuiti interni.
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III-3. Modularità dell’organizzazione dei comportamenti cognitivi ed emotivi.
Circuiti chiusi che legano il talamo ai gangli della base e alla corteccia cerebrale.
Rappresentazione di cinque grandi circuiti: motorio, oculomotorio, prefrontale dorsolaterale, prefrontale mediano, limbico.
Alcuni di questi circuiti sono suddivisi (si veda il capitolo XI). Ad ognuno corrispondono: a) un’area corticale (AMS: area
motoria supplementare; COF: campo oculomotorio frontale; CxPDL: corteccia prefrontale dorsolaterale; CA: cingolo
anteriore; CxOF: corteccia orbitofrontale); b) un’area dello striato (PUT: putamen; CAUD: nucleo caudato; ACC:
accumbens nello striato ventrale) (infatti, ogni circuito riguarda una parte diversa delle strutture in esame; a questo livello si
conserva dunque la modularità); c) un’area dei gangli della base all’interno del globo pallido interno (GPI). Ai differenti
circuiti partecipano parti diverse del talamo. È il caso di notare che le proiezioni rientranti, che procedono dal talamo verso la
corteccia, si proiettano nella stessa area di origine del circuito, ma non sugli stessi neuroni. In più, i circuiti sono legati
trasversalmente e interagiscono quindi gli uni con gli altri. (Da G.E.Alexander et al., 1986. Immagine modificata con l’aiuto
di L.Tremblay e E. Koechlin).

Si distingue così un circuito motorio, che controlla i movimenti degli arti e
che ha come nucleo di uscita il pallidum; un circuito oculomotorio che
controlla lo sguardo (si veda Le Sens du mouvement) e ha come nucleo di
uscita la sostanza nera; un circuito definito “prefrontale”, più cognitivo,
sotteso alla pianificazione dell’azione e alla messa in relazione di quest’ultima
con lo spazio; un circuito riguardante la corteccia temporale, dove avviene
l’identificazione degli oggetti e dei volti, ad esempio; e infine il circuito che
riguarda il sistema limbico coinvolto nelle emozioni, su cui ritorneremo nel
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capitolo XI.
La validità della teoria che implica i suddetti circuiti nelle patologie è stata

rafforzata dalla recente scoperta di disfunzioni in tali circuiti come possibile
origine di alcuni disturbi della malattia del morbo di Parkinson10, di disturbi
ossessivo-compulsivi, ma anche di disturbi psichiatrici e neurologici. Llinas11

ipotizza che una disfunzione dei meccanismi molecolari a livello dei neuroni
del talamo che regolano i ritmi di bassa frequenza induca i diversi disturbi a
seconda che il gruppo di neuroni implicato appartenga al talamo motorio o
limbico, e così via. Per quanto riguarda la decisione, questo significa che
occorre eventualmente ricercarne i fondamenti cognitivi in questi meccanismi
elaborati, e non soltanto mediante un approccio simbolico e formalista.

Il punto è cruciale: se la decisione è il risultato di alcune strutture
specializzate del cervello (la corteccia visiva o la corteccia prefrontale
ventromediana), allora è necessaria una frenologia della decisione. Se, al
contrario, ogni decisione implica un gran numero di centri, e la presa di
decisione è indotta da una determinata condizione dei rapporti tra questi
diversi centri, la fisiologia della decisione diviene più complessa. Per
comprendere il modo in cui il cervello prende una decisione bisogna
elaborare strumenti e concetti nuovi.Vedremo che se ogni parte del cervello è
coinvolta in processi di decisione gerarchizzati e modulari, l’azione finale
presuppone che tutte le decisioni prese a livello locale siano coordinate a
livello globale. Una delle tesi di questo libro è che l’emozione giochi un ruolo
privilegiato nella costruzione del carattere globale della decisione, così come
il ricorso mentale allo spazio.

Esaminiamo dunque ciò che ci rivela la patologia a questo proposito.
Nell’insieme, si sono osservati disturbi della decisione in pazienti con lesioni
del lobo frontale.

I disturbi ossessivi

Due delle patologie della decisione sono l’ossessione e la compulsione.
L’ossessione si presenta sotto forma di idee persistenti, di pensieri, di
immagini o di pulsioni che sono percepite come involontarie, prive di
significato o addirittura ripugnanti. Il paziente fa uno sforzo per sopprimerle.
Le compulsioni sono comportamenti ripetitivi e apparentemente finalizzati,
compiuti seguendo delle regole in modo stereotipato, con la sensazione del
carattere irreprimibilie del comportamento associato al desiderio di resistere
ad essi. Il paziente riconosce l’inutilità dell’azione e non ne ricava alcun
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piacere, sebbene il compierla induca una certa diminuzione della tensione.
Una combinazione di questi comportamenti è conosciuta sotto la

definizione di “disturbi ossessivo-compulsivi” o “DOC”12. Nel repertorio di
comportamenti troviamo gli slanci verso gli altri, la paura della
contaminazione, dubbi sulle azioni passate e rituali di lavaggio, di verifica, di
abbigliamento e così via.

Si deve a Esquirol, nel 1839, la prima descrizione di questa malattia, poi a
Pierre Janet – in Les Obsessions et la psychasténie, apparso nel 1903, ritenuto
valido ancora oggi – la certezza di una base neurale della malattia, mentre la
psicanalisi aveva subordinato per più di mezzo secolo ogni ipotesi seria con
basi biologiche a cause puramente psicologiche. Solo l’associazione di questi
sintomi alla malattia di Parkinson, e poi la loro somiglianza con le
manifestazioni motorie di alcune forme di epilessia, che implicano in
particolare le regioni frontali del cervello, avrebbero orientato le ricerche
verso un’origine organica della malattia.

Uno dei sintomi più interessanti al nostro fine è quello della lentezza
ossessiva. Si distingue una lentezza ossessiva primaria, che non pare dovuta a
un rallentamento dell’esecuzione, ma ai numerosi rituali di meticolosa verifica
legati alla difficoltà di prendere decisioni nella programmazione delle azioni.
H. Head riporta il caso di un malato di 25 anni, la cui lentezza proveniva dalla
difficoltà nell’intraprendere movimenti semplici, nel passare da una sequenza
di movimenti a un’altra, o nell’effettuare più movimenti simultaneamente. Il
comportamento descritto era perturbato in continuazione dalla persistenza di
movimenti indesiderati e da una tendenza alla distrazione a causa di stimoli
aleatori. Presentava anche una grande difficoltà a controllare verbalmente il
proprio comportamento.

Questi disturbi così particolari si traducevano in sintomi di esitazione, di
ritualismo anche in azioni semplici come prendere una tazza, e nella
frammentazione in sequenze di azioni complesse come lavarsi i denti o vestirsi
secondo elementi motori, ognuno compiuto dopo una lunga deliberazione13.
Questo tipo di frammentazione è stato osservato anche nella malattia di
Parkinson e in altre malattie neurologiche come la sindrome di Gilles de la
Tourette.

I pazienti che manifestano una lentezza ossessiva non presentano deficit in
test puramente spaziali (memorizzazione di disegni, disposizione spaziale degli
oggetti nell’ambiente e così via) ma sbagliano se si chiede loro di cambiare le
regole per risolvere problemi spaziali. Questa difficoltà nel cambiare le regole
è legata a lesioni del lobo frontale e a parti dei gangli della base ad essa
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collegati tramite i circuiti summenzionati. Ora, i gangli della base svolgono un
ruolo essenziale nella selezione delle azioni. Bisogna dunque basare la nostra
analisi dei meccanismi della decisione su quelli del controllo e della selezione
dell’azione, non limitandosi a una teoria rappresentazionale e logico-deduttiva
della presa di decisione, i cui deficit sarebbero riconducibili unicamente alla
corteccia cerebrale.

La perseverazione

Numerosi pazienti sono affetti da perseverazione, cioè continuano a compiere
la medesima azione all’infinito, a pronunciare la stessa parola, e così via.
Questa patologia è la manifestazione di una difficoltà a interrompere l’azione
in corso e a intraprenderne una nuova. La perseverazione potrebbe essere
dovuta al mantenimento in memoria di una parola pronunciata in precedenza,
che non sarebbe bloccata a sufficienza perché la sua soglia di evocazione
rimarrebbe troppo bassa. Sono stati individuati tre tipi di perseverazioni che si
distinguono per il livello di complessità del comportamento coinvolto14. Il
livello più basso è la perseverazione continua, cioè l’iterazione insopprimibile
di dispositivi motori elementari, come quello descritto da Luria già nel 1965,
ad esempio disegnare cerchi in serie. Luria confermò il legame tra la
perseverazione e le lesioni del lobo frontale15. Il livello intermedio consiste in
una perseverazione ricorrente, cioè nella ripetizione di risposte prodotte
preliminarmente, quando il paziente è sottoposto a una sequenza di stimoli, ad
esempio. Il livello più alto è rappresentato dalla perseverazione da
invischiamento, traduzione dell’inglese “stuck in set”, ovvero l’incapacità di
passare (switch) da un compito all’altro.Vedremo che in realtà questa difficoltà
si presenta non solo in compiti cognitivi, e che coinvolge indubbiamente
anche i gangli della base o per lo meno la parte di queste strutture legata alla
corteccia prefrontale16.

Ma i suoi meccanismi sono complessi: la perseverazione verbale, ad
esempio, può essere dovuta alla mancata sospensione dell’attività in corso ad
opera delle informazioni interne su un’altra azione intrapresa dal paziente17. La
perseverazione sarebbe dunque dovuta a un deficit della selezione, della
scelta, della preferenza tra diverse azioni. E alla «competizione in ogni istante
tra gli elementi passati e futuri del flusso verbale»18. Ritroviamo qui idee
simili a quelle che ho esposto in Le Sens du mouvement a proposito delle
teorie di Schmidt sul controllo dell’azione.

L’influenza della corteccia prefrontale mediana sull’amigdala potrebbe
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anche spiegare patologie conosciute sotto il nome di perseverazione19. Si sa
che lesioni di aree laterali della corteccia prefrontale inducono perseverazioni
cognitive, cioè la difficoltà a cambiare azione, ad esempio le regole in un
gioco di carte, in altri termini ad adattare il proprio comportamento a
cambiamenti di contesto. Questa capacità di selezione dell’azione è dovuta a
proiezioni della corteccia cerebrale sull’ippocampo e sulle strutture di
transizione verso l’azione come il nucleo accumbens, così come, direttamente,
sui circuiti che legano la corteccia ai nuclei della base che contengono
repertori di azione. Le aree mediane della corteccia sono implicate nella
perseverazione definita “emotiva”, ovvero la difficoltà di cambiare e adattare
le proprie emozioni alle variazioni di contesto. Il collegamento di queste aree
con l’amigdala è fondamentale per spiegare questo genere di difficoltà nei
pazienti. Di conseguenza, mentre gli animali, messi davanti a una
configurazione di indicatori riguardanti la paura, reagiscono in modo
stereotipato, l’essere umano e il primate, in ragione dello sviluppo della
corteccia prefrontale, avrebbero la possibilità di modulare le risposte emotive.

Disturbi della decisione 
e lesioni della corteccia frontale ventromediana

Alcuni pazienti con lesioni ventromediane frontali commettono errori in
compiti di inversione di ordine. I soggetti guadagnano punti quando appare
un determinato stimolo sul computer, e ne perdono per un altro a cui non
devono rispondere20. Quando il paziente ha appreso questa differenza tra le
risposte, la ricompensa è stata invertita. Lo stimolo ricompensa diventava lo
stimolo da evitare. I pazienti spesso notavano l’inversione, ma erano incapaci
di rispondere ad essa. La perseveranza dei pazienti a toccare lo schermo in
risposta allo stimolo associato alla ricompensa nella prima serie era molto
simile alle risposte delle scimmie con lesioni della corteccia orbito-frontale. La
difficoltà nell’invertire le consegne era in larga misura correlata con i risultati
dei test di socialità, ovvero con la capacità del soggetto di attenersi a regole
sociali, di non manifestare un eccesso di linguaggio in società e così via.
Questo elemento porta a ipotizzare che il deficit in pazienti con lesioni
orbitofrontali sia di natura emozionale, se si definisce l’emozione come uno
stato indotto da stimoli di ricompensa o di punizione.

Bisogna notare che questi pazienti fornivano risposte normali al test della
torre di Londra.

In questo test, si mostra al soggetto una pila di palline posizionate in un
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certo ordine. Gli si domanda di cambiare l’ordine di queste palline passando
attraverso una tappa intermedia. Il test presuppone che il soggetto immagini
mentalmente la sequenza dei cambiamenti, un po’ come nel gioco del cubo di
Rubik. I pazienti portatori di lesioni prefrontali sono spesso deficitari in
questo test.

La parte inferiore del lobo prefrontale contiene numerose aree importanti
per la decisione. La lesione di queste aree comporta deficit complessi. Una
serie di osservazioni formidabili hanno attirato l’attenzione sulla corteccia
ventromediana, studiata dal gruppo di Antonio Damasio a partire
dall’osservazione storica di un paziente, Phileas Gage, che aveva manifestato,
in seguito a una lesione accidentale di questa regione, disturbi della decisione
e del comportamento sociale21. Il paradigma canonico22 era il seguente: i
soggetti dovevano pescare delle carte da quattro mazzi. Dopo ogni selezione,
ricevevano una ricompensa. Due dei mazzi davano alti guadagni senza che i
soggetti fossero avvisati, ma anche importanti perdite che presupponevano la
restituzione di denaro. Gli altri due mazzi davano guadagni ridotti ma anche
perdite ridotte. Il modo migliore per guadagnare consisteva dunque nel
prendere le carte da questi ultimi due mazzi. Il risultato essenziale fu che i
pazienti con lesioni della corteccia ventromediana continuarono a pescare
carte dai mazzi più rischiosi e finirono per perdere il gioco. L’interesse di
questo test consiste nella modellizzazione di un aspetto importante delle
decisioni della vita quotidiana, cioè l’effettuare una scelta tra due azioni che
comportano risultati diversi, ma in condizioni tali che le leggi o le circostanze
che determinano il guadagno o la perdita siano sconosciute. Nel cuore della
decisione alberga fondamentalmente un’incertezza.

Perdita di giudizio personale e sociale, degradazione della valutazione delle
conseguenze dell’azione, e, più in generale, difficoltà nel decidere sono
conseguenze delle lesioni della corteccia ventromediana e orbitaria. Ad
esempio, un malato prende la sua agenda per fissare un appuntamento, ma la
sfoglia all’infinito senza riuscire a fissare una data. Si è inoltre dimostrato che
questa difficoltà non derivava soltanto da un deficit nell’elaborazione
razionale delle informazioni. L’ipotesi della «marcatura somatica» di Damasio
suppone che, in questa regione, si produca una confluenza di segnali: una
parte corrispondente all’elaborazione razionale della decisione e un’altra parte
che rappresenta il valore affettivo o la gratificazione derivante dalle
conseguenze possibili della decisone (Fig. III-4). La marcatura si effettuerebbe
a molteplici livelli, alcuni dei quali coscienti e altri inconsci. I candidati
sarebbero: a) la corteccia prefrontale ventromediana; b) alcuni centri legati ai
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meccanismi dell’emozione come l’amigdala, capaci di attivare centri vegetativi
come le viscere, il sistema vascolare, il sistema endocrino e alcuni sistemi di
neurotrasmettitori non specifici ecc.; c) infine, la corteccia somatosensoriale
(SI e SII) e l’insula.

III-4. La marcatura della decisione razionale ad opera dell’esperienza emotiva passata.
Il diagramma riassume una parte della teoria dei “marcatori somatici” di Damasio e Bechara. Una determinata situazione
attiva contemporaneamente i processi razionali di decisione e il ricordo delle emozioni passate. Il ricordo dell’emozione
passata “marca” e dunque influenza la decisione finale.
(Da A. Bechara e A. Damasio, 1997).

Idea originale, l’incarnazione della decisione non presupporrebbe
necessariamente reazioni corporee espresse effettivamente dal corpo. Di
fronte a una situazione che esige una decisione, il richiamare un ricordo
attiverebbe conoscenze implicite (dispositions), pertinenti rispetto alla
situazione, nelle aree associative della corteccia cerebrale. Questo richiamare
alla memoria fatti associati pertinenti consentirebbe un’“esperienza mentale”
immaginata. Nello stesso tempo, si attiverebbero le aree coinvolte nelle
emozioni legate alla corteccia prefrontale ventromediana, permettendo la
ricostruzione di un insieme appreso di fatti-emozioni. La riattivazione
descritta potrebbe essere compiuta attraverso un circuito neuronale che
includerebbe il corpo. Si produrrebbe così un cambiamento dello stato
“somatico” che, a sua volta, attiverebbe la parte della corteccia cerebrale che
riceve le informazioni del corpo (corteccia somatosensoriale). Questa
riattivazione può essere sostituita da un altro circuito, l’as-if body loop
(“come-se” corporeo), in cui il corpo è cortocircuitato e i segnali somatici
sono condotti alle strutture della corteccia che adottano allora le
configurazioni (patterns) di attività appropriate.
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L’originalità di questa teoria rispetto a quella di William James consiste
anche nell’ipotizzare che un meccanismo interno di simulazione del corpo
possa ricoprire il ruolo di una reazione corporea effettiva. Il cervello
disporrebbe di quelli che definiamo “modelli interni” del corpo, in base ai
quali può essere portata in scena l’espressione emozionale che ho lungamente
descritto in Le Sens du mouvement, e su cui ritornerò nei capitoli successivi.

Bisogna notare che i deficit individuati da questa teoria sono assenti in
pazienti con lesioni della corteccia prefrontale dorsolaterale o dorsomediana.
Il che suggerisce una dissociazione tra memoria di lavoro ed emozione
confermata sperimentalmente, come ora vedremo.

Memoria di lavoro e presa di decisione: meccanismi diversi

Quando dobbiamo prendere una decisione, mettiamo temporaneamente nella
memoria di lavoro le informazioni che ci occorrono per deliberare. Così, per
scegliere di andare in vacanza in montagna o al mare, devo avere in mente –
o, in termini moderni, nella “memoria di lavoro” – i vantaggi e gli
inconvenienti di entrambe le alternative; devo anche ricordare il piacere o il
fastidio legati a ciascuna soluzione e dunque avere la capacità di associare una
serie di emozioni ai miei ricordi; infine, devo arrivare a decidermi. Memoria
di lavoro, emozione, ragionamento sono dunque componenti importanti della
decisione. La questione è sapere se riguardano regioni diverse del cervello.

Esiste una dissociazione tra la memoria di lavoro e la decisione23. Può
essere evidenziata confrontando le performance di alcuni pazienti in due
compiti che presuppongono uno la memoria di lavoro e l’altro la decisione in
un gioco. Questi compiti sono stati assegnati a soggetti che presentavano
lesioni rispettivamente nella corteccia prefrontale ventromediana e
dorsolaterale superiore. I soggetti portatori di una lesione ventromediana
anteriore manifestano un deficit nel gioco, ma non nella memoria di lavoro,
mentre una lesione posteriore ventromediana provoca un deficit in entrambi i
compiti. I soggetti con una lesione della corteccia dorsolaterale destra hanno
un deficit nel compito della memoria di lavoro, ma non nel gioco. I soggetti
che hanno una lesione alla corteccia dorsolaterale sinistra non hanno deficit
in alcun compito. I risultati mostrano per la prima volta una doppia
dissociazione tra la memoria di lavoro e la decisione. Indicano cioè
un’importante asimmetria funzionale.

Dal concetto di marcatore a quello di emulazione
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Cercheremo di spingerci ancora un po’ oltre nell’elaborare i rapporti tra
emozione e cognizione. Bisogna infatti attribuire alle manifestazioni
dell’emozione un valore di simulazione dell’azione. Inizialmente, cercheremo
di stabilire che l’emozione è simulazione dell’azione, ma di un particolare
aspetto di quest’ultima, che non è rappresentato né dal contenuto dell’azione
né dal suo contesto, ma da una qualità più globale. I segni somatici, anche
quelli del sistema autonomo, sono dei significanti. Simulano l’azione o per lo
meno le conseguenze attese. Prevedono il futuro, non si limitano a esprimere
solo il presente o il valore delle esperienze passate.

Poi, tenteremo di abbozzare una teoria del cervello come emulatore
dell’azione.Vedremo così come l’emozione dispone l’organismo alla creazione
interna di un mondo emulato (a proposito di questo concetto si veda anche
Llinas, op. cit.). La grande differenza tra simulazione ed emulazione è che la
simulazione è una semplice copia di un insieme di stati, mentre l’emulazione è
molto di più, è creazione interna, invenzione. È la differenza tra l’illusione,
che è fondata sul reale, e l’allucinazione, che è la creazione di un reale
immaginario, un sogno lucido. L’emulazione è vicina all’emozione, secondo
Sartre: anch’essa trasforma il mondo «in modo magico» perché il mondo
assomigli a ciò che il cervello può concepire o accettare.

Un’altra ipotesi riguarda il ruolo della corteccia frontale nell’inibizione di
comportamenti inappropriati24. Si sa infatti che una lesione della corteccia
orbitofrontale provoca una perdita del controllo che inibisce la componente
emozionale dei comportamenti, ma in questo caso si evidenzia soprattutto la
funzione di inibizione dei comportamenti inappropriati. Questa difficoltà
renderebbe il soggetto prigioniero della situazione immediata, per via della
carica emotiva associata ad essa, il che impedirebbe qualsiasi valutazione di
un piano di azione futura. Questo ruolo essenziale della corteccia frontale
nell’inibizione dei comportamenti sarà ripreso più avanti, a proposito della
sospensione dell’azione.

Vediamo comparire nuovamente un concetto fondamentale per
comprendere le basi neurali della decisione: l’inibizione dei comportamenti o
delle soluzioni non desiderate. Decidere non è quindi soltanto scegliere di
fare, è anche scegliere di non fare, sopprimere le azioni non pertinenti. La
decisione è dunque una competizione, un processo dinamico in cui ci sono un
vincitore e dei perdenti, ma in cui i perdenti non sono mai eliminati, e restano
pronti a riprendere il sopravvento. Perché le azioni represse sono sempre
potenzialmente eseguibili.
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Disturbi della decisione e sindrome 
della demenza frontotemporale (DFT)

I pazienti affetti da DFT presentano una rigidità mentale, un’inattitudine alle
sottigliezze del linguaggio come l’ironia, comportamenti rituali e stereotipati.
Hanno deficit nella capacità di pianificare comportamenti complessi, compresi
gli impegni sociali, di darsi degli obiettivi, eventualmente di cambiarli e di
cambiare regole (set shifting), come mostra il test delle carte del Wisconsin25.
Il test consiste nel domandare a un soggetto di classificare alcune carte
secondo un criterio, in ordine di valore crescente, ad esempio, per poi
cambiare il criterio. Alcuni dei sintomi di questi pazienti sono comuni a quelli
dei disordini di tipo ossessivo-compulsivo. Le capacità visuo-spaziali dei
pazienti sono intatte. Il deficit nella decisione non è dunque dovuto a una
difficoltà nell’analizzare la situazione su questo piano.

I deficit di alcuni di questi pazienti sono stati mostrati grazie a un altro test.
All’inizio dell’esperimento si dava al soggetto un capitale di 100 punti. Il
paziente vedeva sullo schermo una serie di box rossi e blu. Gli si diceva che il
computer aveva nascosto in modo aleatorio un oggetto giallo all’interno di
uno dei box. Il soggetto doveva decidere, o piuttosto indovinare, se l’oggetto
era nascosto in un contenitore rosso o in uno blu, e premere un bottone dello
stesso colore. Se la decisione era giusta, guadagnava punti, altrimenti ne
perdeva. Il guadagno accumulato appariva in una casella a sinistra (Fig. III-5).
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III-5. Compito di presa di decisione con gratificazione economica.
Si tratta di una versione modificata dei compiti di Damasio e Bechara. Su uno schermo, il soggetto vede una serie di “box”
blu (B) o rossi (R) in proporzione variabile nelle diverse prove. Deve toccare uno dei due quadrati, contrassegnati come
“blu” e “rosso”. Gli si mostrano i punti ottenuti e il guadagno accumulato (si veda il testo).
(Da S. Rahman et al., 1999).

Vista la vincita, il soggetto poteva aumentarla scommettendo che la sua
scelta era corretta. In altre parole, aggiungendo alla scelta iniziale una
scommessa sulla validità della scelta, associata a una ricompensa
supplementare. Il soggetto assumeva un rischio, dal momento che il valore di
destra si sarebbe potuto sommare se la scommessa fosse stata corretta o
sottratto se la scommessa si fosse rivelata sbagliata. La vincita supplementare
offerta dal computer poteva essere piccola, ma aumentava con la
visualizzazione automatica (situazione “ascendente”). In un’altra situazione,
“discendente”, al contrario, la somma diminuiva. L’ammontare della
scommessa supplementare era sempre una percentuale del punteggio del
soggetto, benché il soggetto non lo sapesse.

Questo test era pensato per valutare tre funzioni decisionali.a) Si poteva
variare la proporzione dei contenitori rossi e blu all’inizio di ogni prova e
quindi modificare l’effetto della ponderazione di contingenza: ad esempio, se
c’erano nove caselle rosse e una blu, la probabilità che l’oggetto si trovasse in
una casella blu poteva essere giudicata bassa. b) La scommessa supplementare
valutava l’intenzione del soggetto di giocare il suo capitale per guadagnare di
più. c) La presentazione discendente o ascendente illuminava sulla strategia di
rischio del soggetto.

Sono stati valutati la velocità di decisione, la sua qualità e l’adattamento al
rischio. I pazienti con DFT formulano giudizi di probabilità corretti, ma sono
incapaci di adattarvi adeguatamente il livello delle loro scommesse:
apparivano come veri e propri amanti del rischio. In generale, bisogna notare
anche che, nei pazienti con DFT, il tempo della deliberazione è lungo. In più,
hanno un deficit della capacità di inibire i comportamenti poco redditizi, ma la
loro difficoltà principale sembra consistere nel non anticipare le conseguenze
future26. La corteccia orbitofrontale è quindi implicata nella previsione delle
conseguenze delle azioni.

Dopamina e decisione motoria

I processi decisionali implicano circuiti che collegano tra loro più strutture, e
in particolare i sistemi talamo-corticali, che comprendono il talamo, i gangli
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della base e la corteccia frontale. I deficit cognitivi legati alla decisione in
pazienti parkinsoniani o con lesioni della corteccia frontale suggeriscono un
ruolo della dopamina. In effetti, la malattia di Parkinson, che si manifesta
attraverso rigidità della postura, rallentamento motorio, tremiti, disturbi
cognitivi e affettivi, è dovuta a un deficit di dopamina a livello dei gangli della
base. Questi pazienti manifestano una difficoltà nell’innescare atti motori, ad
esempio la deambulazione. Si tratta di un deficit molto strano, perché può
essere eliminato mostrando al soggetto una scala, ad esempio, o facendogli
fare il primo passo. Si tratta dunque della difficoltà di fare un passo su base
endogena, in assenza di stimoli sensoriali.

La dopamina sembra quindi coinvolta nei processi di decisione motoria. Un
mezzo per confermare quest’ipotesi consiste nello studio delle funzioni
cognitive dei pazienti tossicodipendenti, in particolare di quelli che hanno
assunto dosi importanti di anfetamina. Infatti, l’assunzione cronica di questa
sostanza induce una riduzione del livello di dopamina nello striato e nella
corteccia prefrontale della scimmia e del ratto. Nell’uomo, si è osservata
questa riduzione nello striato e nella corteccia orbitofrontale dei consumatori
di anfetamina e di cocaina. Questi tossicodipendenti dovrebbero presentare gli
stessi deficit dei pazienti “orbitali”. Si è testata l’ipotesi nei pazienti
consumatori di oppiacei e nei pazienti con lesioni frontali. In definitiva, è
possibile che la serotonina sia implicata nei processi cognitivi legati alla
decisione, poiché le strutture che producono serotonina o la utilizzano sono
sensibili all’anfetamina.

I consumatori di anfetamina e di oppio impiegano più tempo per prevedere
le conseguenze delle loro decisioni27. L’aumento del tempo di deliberazione
proverrebbe da una neuromodulazione deficitaria dei circuiti che
comprendono le zone ventrali della corteccia prefrontale, lo striato ventrale,
l’amigdala e forse il nucleo accumbens. I consumatori di anfetamina hanno
inoltre in comune con i pazienti che presentano lesioni prefrontali una
tendenza a scegliere le possibilità meno probabili.

Che conclusioni si possono trarre da questo esame della patologia della
decisione? Innanzitutto ricordiamo che il nostro proposito non è né quello di
essere esaustivi né quello di descrivere la fisiopatologia dettagliata e
l’eziologia di queste malattie. È compito dei medici, e non pretendo certo di
essere un esperto in materia. Ma dalle conclusioni di accurati lavori
sperimentali portati avanti da équipe multidisciplinari possiamo dedurre
alcune considerazioni utili per le tesi che costituiscono l’oggetto di questo
libro.
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Prima di tutto è chiaro che il cervello utilizza meccanismi molto vari per
arrivare a delle decisioni. Alcuni riguardano le basi neurali del movimento e il
corpo agente. Altri sono da ricercarsi a livello della percezione e
dell’interpretazione di quest’ultima in funzione delle intenzioni e del contesto.
Altri, infine, coinvolgono la selezione e l’inibizione di alcuni atti tra quelli
offerti dal repertorio di azioni messo a disposizione dall’evoluzione e quelli
che abbiamo appreso. Abbiamo visto anche la stretta interdipendenza,
descritta in modo esaustivo nel capitolo precedente, dell’emozione e della
decisione. È chiaro, inoltre, che la corteccia cerebrale non è l’unica struttura
coinvolta nella decisione: anche nelle deliberazioni complesse, strutture
subcorticali come i gangli della base, anch’essi in stretta relazione con la
corteccia cerebrale, svolgono un ruolo essenziale, e, al loro interno, una serie
di meccanismi neurofarmacologici di neuromodulazione. I prossimi capitoli
esamineranno in successione queste diverse componenti, che costituiscono i
fondamenti corporei e cognitivi della decisione.
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Parte II. Decidere insieme al mio doppio
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Capitolo IV

Fuggire e catturare

L’oggetto dell’idea costituente la mente umana è il corpo, ossia un certo
modo, esistente in atto, della estensione; niente altro. B. SPINOZA1

Una mattina di primavera, verso le 8,45, davanti al liceo Montaigne, costruito
sul modello di una stazione, di un ospedale e di una prigione, la strada era
deserta fatta eccezione per qualche ritardatario che andava di fretta. Era stata
invasa per qualche minuto dalla piacevole ondata degli allievi, ma la
costruzione aveva finito per inghiottirla, complice il campanello. Riprendeva
il confronto silenzioso tra le finestre del liceo, sempre chiuse, e i giardini
Luxembourg che invitavano ad attardarsi all’ombra dei meli, che tendevano le
braccia come a ricordare le file allineate di banchi su cui gli allievi, rinchiusi,
ascoltavano i professori. Sola, ferma sul marciapiede, una ragazzina guardava
il liceo, con la borsa a tracolla. La sua immobilità mi colpì. Girata a metà tra
l’edificio e la strada, il volto irrigidito in una maschera tragica. Con lo sguardo
rivolto verso la porta del liceo, deliberava in silenzio, lasciandosi sfuggire
profondi sospiri, evidentemente divisa tra il desiderio di fuggire e il dovere di
entrare a scuola.

Mi fermai a una certa distanza, affascinato dall’esitazione e pieno di
simpatia di fronte al dramma che questa indecisione provocava nella
ragazzina. Infine, con un sospiro più profondo degli altri, si diresse,
evidentemente con il cuore a pezzi, verso il liceo! Come era riuscita a inibire
un desiderio di fuggire così forte?

Prendiamo delle decisioni in ogni momento. Il neurone in funzione
secondo lo schema “tutto o niente”, la respirazione che all’improvviso si
arresta e riprende, il passo che esita, il sorriso che si fissa e poi si schiude. La
decisione si presenta nel gesto accennato che di colpo cambia fine o direzione,
nello sguardo che cambia bersaglio a seconda dell’interesse del soggetto, nella
collera repressa o nel desiderio trattenuto. La si trova nel branco di bufali che,
al mattino, segue i comportamenti di un leader che decide la direzione da
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prendere; nel branco di pesci che cambia bruscamente rotta o nel volo delle
cicogne che si orienta verso un certo punto; nello stormo di uccelli che decide
di trascorrere la notte su un albero piuttosto che su un altro.

Ma, tenendo presente la varietà dei tipi di decisione che William James ha
cercato di distinguere, abbozziamo innanzitutto una definizione generale della
decisione così come la considereremo qui: un atto attraverso cui il cervello, di
fronte a più soluzioni per identificare un oggetto, guidare un’azione, o
risolvere un problema, sentenzia e opta per una soluzione piuttosto che per
un’altra. La decisione è giudizio: quale simbolo migliore del giudizio di
Salomone! Ho usato volutamente il verbo “sentenziare” nel senso di
“scegliere”, perché i Sumeri, tremila anni fa, rappresentavano con questa
parola la decisione nella scrittura cuneiforme (Fig. IV-1).

Ma facciamo ora qualche esempio per mostrare che la decisione è presente
a tutti i livelli nei processi che legano percezione e azione.

IV-1.“DI”.
Segno etrusco, nella versione assira risalente al X-XVII secolo a. C., che rappresentava il termine “DI”. Significava
giudicare o decidere in occasione di un processo in tribunale.

La cellula di Mauthner o la decisione di fuggire

Un primo esempio è la cellula di Mauthner.
Questo neurone gigante è responsabile della reazione di fuga del pesce (Fig.

IV-2). È la sede di combinazioni multisensoriali straordinariamente sottili e
complesse2. Lungi dall’essere un semplice collegamento che controlla un
riflesso di fuga, questo neurone individua i segnali di pericolo. Infatti la sua
reale funzione consiste nel prendere la decisione di fuggire in funzione del
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contesto e della configurazione dei segnali esterni, così come della condizione
interna dell’animale.

IV-2. La cellula di Mauthner: un neurone del cervello del pesce rosso che prende una decisione (fuggire)
quando le informazioni sensoriali significano “pericolo”.
A) Rappresentazione schematica della cellula di Mauthner nel pesce. Distribuzione delle terminazioni sinaptiche dei nervi
afferenti. Questo neurone gigante può misurare da 0,5 a 0,6 mm da un’estremità dei dendriti all’altra. B) Localizzazione del
soma e dell’assone che scende nel midollo delle due cellule di Mauthner da entrambi i lati rispetto alla linea mediana. Il
neurone è situato nel tronco cerebrale, sotto il cervelletto. C) Fotografia delle due cellule di Mauthner.
(Da D. Faber et al., 1989, e H. Korn et al., 1990).

La reazione di fuga è presente in numerose specie animali, negli anemoni di
mare, negli anellidi, negli insetti, nell’aragosta, nei pesci, nei topi, nei gatti,
nelle scimmie, fino agli esseri umani. È certamente uno tra gli elementi più
importanti nel repertorio comportamentale della selezione naturale, visto che
consente di sfuggire a un predatore!

Si manifesta in modo molto diverso nelle differenti specie, al punto che per
un periodo si è pensato che il suo substrato neuronale potesse essere
fondamentalmente diverso. Ma, se nel corso dell’evoluzione sono comparse
numerose variazioni e una maggiore complessità, i principi generali possono
essere studiati su un modello semplice come il pesce. Inoltre, la reazione di
fuga ha numerosi tratti in comune con un’altra reazione di difesa: la reazione
al rumore nel ratto.

In un pesce che si muove tranquillamente, la caduta di un sasso
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nell’acquario produce l’attivazione della cellula di Mauthner, un magnifico
neurone gigante: il corpo cellulare o “soma” raggiunge i 50-80 micron e i suoi
dendriti arrivano fino a 500 micron. È situato nella formazione reticolare del
tronco cerebrale e scende verso il midollo spinale per attivare i muscoli del
corpo e innescare la flessione salvifica che spingerà il pesce lateralmente. La
rapidità dell’attivazione è incredibile: 6-10 millisecondi (10 millesimi di
secondo)! È sufficiente che questo neurone produca un solo potenziale di
azione perché il pesce fletta il proprio corpo per sfuggire a un predatore che
può raggiungere i 50 m/sec (5 g). Si tratta dunque di una reazione dalla
potenza e dalla rapidità straordinarie, la sola capace di dare all’animale una
possibilità di sopravvivere.

Il fatto importante, per noi, è che la decisione di fuggire viene presa in un
tempo molto limitato (15 ms) e che l’animale non può permettersi di sbagliare.
Deve determinare la posizione del predatore e dunque la direzione più adatta
per fuggire, rischiando, altrimenti, di precipitarsi verso il nemico. «Per la
decisione nella reazione di fuga è chiaramente necessaria un’elaborazione
centrale…»3.

La ragione per cui questa rete potrebbe essere alla base di molti meccanismi
più evoluti di decisione consiste nel fatto che non si tratta di una reazione
isolata. Non solo il pesce deve decidere di fuggire nella direzione giusta al
momento giusto, ma deve anche sopprimere altri comportamenti che
potrebbero opporsi alla fuga o inibirla. Visto il suo ruolo vitale, una risposta
di fuga, una volta presa la decisione comportamentale, deve avere la priorità
rispetto all’attività in cui è impegnato il pesce.

Questa reazione non è un semplice riflesso, la cellula di Mauthner si può
attivare anche per catturare una preda. In più, la sua scarica può essere seguita
da una correzione della traiettoria e, infine, la sua attivazione dipende da
fattori complessi del contesto. Allo stesso modo, nel limone di mare
Pleurobranchea, gli impulsi di un solo neurone inducono sia il nuoto sia la
soppressione dell’alimentazione. La stessa cellula può essere coinvolta in
diversi movimenti con differenti funzioni. Questa capacità di commutare
(switch), di soppesare, di scegliere, può essere studiata nella cellula di
Mauthner; è uno dei fondamenti della decisione.

La soppressione di comportamenti si realizza attraverso un meccanismo
molto potente di inibizione. Quando il pesce sta nuotando, l’attivazione della
cellula di Mauthner produce una riconfigurazione dei circuiti motori e
sensoriali che controllano il movimento dell’animale. I centri del nuoto sono
bloccati da interneuroni inibitori e il campo viene lasciato libero all’azione
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della cellula di Mauthner. La realizzazione neuronale della decisione di fuggire
si effettua automaticamente, attraverso una riorganizzazione della trasmissione
nervosa.

Questo meccanismo dispone di una straordinaria capacità di adattamento a
più situazioni. Ad esempio, la soglia di sensibilità della cellula di Mauthner
può essere modificata da un meccanismo detto “di potenziamento a lungo
termine”, che aumenta in modo durevole la propria sensibilità a un
neurotrasmettitore inibitore, la glicina. La risposta della cellula diminuisce
dunque quando compare uno stimolo pericoloso. Non si tratta di un semplice
adattamento, ma di un meccanismo che permette al pesce, ad esempio, di non
innescare la fuga quando si trova in acque turbolente4. Si potrebbe vedere qui
l’origine della nostra capacità di non innervosirci in un imbottigliamento o di
fronte a un avversario minaccioso!

Il neurone non effettua soltanto una combinazione multimodale, confronta
le entrate sensoriali con uno stato di riferimento, che oggi si chiamerebbe
“modello interno”, di ciò che significa “pericolo”. Se il pesce arriva davanti a
un ostacolo deve evitarlo, ma se sopraggiunge un predatore nella direzione
che ha scelto per aggirare l’ostacolo, deve effettuare due movimenti molto
rapidi in direzione opposta, che mettono in gioco successivamente due volte
le cellule di Mauthner. L’osservazione mostra che i pesci sono in grado di
realizzare questa prestazione con un intervallo di circa 35 millesimi di secondo
tra i due movimenti, riuscendo così a sopravvivere.

I calciatori sarebbero molto contenti di essere capaci di una simile
performance! All’origine di questa notevole flessibilità ci sono meccanismi di
controllo del rumore sinaptico che mettono in gioco processi probabilistici5.

La reazione di fuga, una delle principali reazioni di sopravvivenza messe a
punto nel corso dell’evoluzione, rappresenta dunque un primo esempio
dell’esistenza di un processo decisionale in un elemento di base del sistema
nervoso centrale. È poi spesso accompagnata da una scelta per decidere se
fuggire o rimanere immobili sul posto. Infatti, la reazione di paura si
manifesta, in molte specie animali, in un’immobilizzazione, un congelamento
(freezing), piuttosto che nella fuga. Non si tratta assolutamente di scelte
automatiche. Possono comportare un alto grado di elaborazione, visto che la
condizione sociale di un’aragosta all’interno del suo gruppo può determinare
se la serotonina sia un modulatore positivo o negativo della sua reazione di
fuga. Nell’aragosta dominante, la serotonina aumenta la reazione, e negli
esemplari subordinati la diminuisce6. Gli aspetti sociali modulano la decisione
di restare o di fuggire davanti all’avversità non soltanto nell’uomo! È
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possibile che la serotonina abbia un ruolo nei meccanismi che portano un
capitano ad abbandonare per ultimo la nave che affonda…

Fuggire o catturare, questo è il problema

Una decisione fondamentale è la scelta tra catturare una preda e fuggire.
Parleremo del rospo, ma non è forse una scelta decisiva che tocca anche a
molti uomini in presenza di una bella donna (e viceversa), o davanti a un
fungo velenoso che li tenta con i suoi colori brillanti? Anche in borsa, la
decisione di non comprare l’azione in voga deriva da questa scelta tra opzioni
contrapposte.

Ho già parlato del comportamento del rospo in Le Sens du mouvement. Si
trattava, in quel caso, di mostrare come l’evoluzione avesse trovato una serie
di soluzioni per semplificare compiti complessi. Ma questo meccanismo è
anche la reazione neuronale corrispondente a un processo sottile di decisione.
Quando il rospo vede un oggetto in movimento (Fig. IV-3), le soluzioni sono
molteplici: ignorarlo, restare immobile per lasciarlo passare, catturarlo se
decide che si tratta di un lombrico, fuggire se decide che si tratta di un uccello
predatore. Può discriminare tra questi due ultimi comportamenti nel modo
seguente: se l’oggetto è lungo e si sposta nel senso della lunghezza, può darsi
che sia un lombrico; se l’oggetto è largo e si dilata, può darsi che sia un
uccello che si avvicina. Due reti neuronali specializzate permettono al rospo di
innescare i due comportamenti opposti di cattura e di fuga7.

IV-3. Catturare o fuggire?
Un rospo deve decidere se l’oggetto che si muove è una preda (un lombrico) o un predatore. In questo caso, siccome
l’oggetto è lungo e si sposta nel senso della lunghezza, una rete di neuroni specializzata innescherà nel rospo il
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comportamento di cattura e contemporaneamente inibirà il comportamento opposto (la fuga).
(Da M. Glagow e J.P. Ewert, 1999).

Il meccanismo è situato nel mesencefalo del rospo e nel tectum. Infatti è
noto che i messaggi della retina sono indirizzati verso due vie neurali che
permettono di distinguere tra due tipi di configurazioni sensoriali. La prima si
proietta sul tetto ottico e la seconda verso il talamo. In seguito a questi primi
rilasci in ciascuna via, una tappa intermedia può ricevere influenze diverse.
Ad esempio, questo secondo neurone riceve l’inibizione dell’altra via in modo
che l’animale non si impegni contemporaneamente nella fuga e nella cattura. I
due comportamenti sono dunque mutuamente esclusivi grazie a un semplice
meccanismo di inibizione reciproca. La decisione di catturare viene presa a
molti livelli: prima a livello periferico, grazie alle proprietà di filtraggio
spaziale del sistema visivo del rospo, che classifica le configurazioni degli
stimoli in “preda” e “predatore”, poi, a uno stadio intermedio, in cui avviene
l’inibizione reciproca. La tappa dell’esecuzione produce il comportamento.
che può essere modulato nell’intensità e nella direzione, ad esempio.

I neuroni della prima via, nel tetto ottico, scaricano solo quando si
manifesta una configurazione del genere “lombrico”, e non scaricano nella
configurazione “anti-lombrico”. Le due reti sono interattive, in modo che, se
una è attivata, l’altra è inibita. Questo meccanismo comporta dunque
inizialmente un meccanismo visivo di identificazione della forma dell’animale
in movimento e della natura del suo movimento;è la tipica funzione del
tectum. In seguito, una rete di neuroni attiva una sinergia motoria che
consente o la cattura o la fuga. Altri meccanismi possono annullare
l’innescamento di queste due azioni e indurre l’immobilizzazione. Il blocco è
importante anche per permettere all’animale di “considerare” la situazione o di
deliberare, compatibilmente con la sua natura di rospo! Ritorneremo nel corso
del capitolo sull’emozione, sull’esistenza di circuiti corti per innescare
comportamenti semplici e di circuiti più lunghi che controllano questi
comportamenti.

Meccanismi molto sottili di adattamento permettono al rospo, se gli si
presentano più volte delle esche, di poter eventualmente identificare la
configurazione particolare di stimoli che corrispondono all’esca, che l’ha
deluso quando l’ha catturata. La ricompensa interviene già a questo stadio, per
permettere all’animale di non rispondere. Questo ruolo della gratificazione
nella decisione si riscontra nei mammiferi, nei primati e nell’essere umano. Ne
vedremo brevemente i meccanismi più avanti.
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La dopamina, importante neuromodulatore coinvolto nelle funzioni di
apprendimento, svolge un ruolo determinante nella regolazione dei
comportamenti di cattura nella rana. Effetti dopaminergici di diverse strutture
modulano negli animali i dispositivi di cattura di una preda in termini di
strategie di “caccia” o di “attesa”. Infatti, cacciare una preda comporta la
locomozione, l’orientazione e la cattura. In questa strategia, il successo della
cattura dipende dalla mobilità dell’animale, che rischia, a sua volta, di
diventare la preda di un predatore. Un’altra strategia, l’attesa in un luogo
sicuro, comporta che si abbassi la soglia della cattura per aumentare la
possibilità di catturare una preda di passaggio, ma induce il rischio della
cattura accidentale di non-prede. Nelle diverse specie di rospi si manifesta la
tendenza ad adottare preferibilmente strategie di caccia (Bufo Bufo) o di attesa
(Rana esculenta). I diversi comportamenti sembrano dipendere dalla
dopamina a differenti livelli delle reti neuronali coinvolte. I diversi
adattamenti non sono probabilmente fissati, il che permette a ciascun
individuo di selezionare una combinazione di comportamenti di caccia e di
attesa in funzione delle condizioni esterne e interne8.

Un altro esempio interessante del meccanismo di decisione, presente
anch’esso nella rana, è quello della deviazione. Imboccare una deviazione è
spesso considerato un compito cognitivo che presuppone un’elaborazione
complessa in cui è coinvolta la corteccia frontale. Anche la rana è in grado di
deviare in una situazione in cui deve evitare un ostacolo. Sa costeggiare un
muro che non può oltrepassare.

I misteri del collicolo

È inverno. Nel cortile di un edificio parigino si nasconde un gatto randagio e
pelle e ossa, affamato. Sente un rumore: sarà un uomo che torna a casa o un
cane, il suo nemico, da cui dovrà fuggire, o un passero, una preda adeguata?
Il fatto di decidere velocemente se un oggetto in movimento sia un predatore
o una preda è indubbiamente, anche nelle specie definite superiori, uno dei
comportamenti più importanti per la sopravvivenza.Vediamo come è
organizzata la decisione di fuggire o di catturare nei mammiferi, il cui
comportamento decisionale è sicuramente più elaborato rispetto a quello del
rospo.

Il collicolo superiore, l’equivalente nei mammiferi del tectum dei rospi e
degli uccelli, è una struttura del cervello coinvolta nei movimenti di
orientazione verso una preda. I suoi neuroni costituiscono una vera e propria
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mappa del mondo visivo. Quando compare un oggetto, la sua immagine si
proietta sui neuroni degli strati superficiali del collicolo superiore, i quali
interagiscono con i neuroni del collicolo inferiore, che a loro volta ricevono le
informazioni sugli indici sonori associati al movimento dell’oggetto. Ad
esempio, se un gatto vede un uccello posarsi su un ramo, l’immagine del
volatile si proietta sul collicolo superiore, mentre il suo canto attiva una serie
di neuroni presenti nel collicolo inferiore. Il fatto di ricevere informazioni
secondo più modalità (ad esempio sentire mentre si vede), aumenta la
probabilità che l’animale si orienti verso il bersaglio9.

La cartografia retinale (detta “retinotopia”) del mondo visivo è dunque
mantenuta, l’attivazione dei neuroni motori degli occhi e della testa,
addirittura del tronco, produce un movimento di orientamento. Le reazioni di
orientamento hanno le caratteristiche di un riflesso. Tuttavia, Hess ha
evidenziato che possono mettere in atto una selezione in funzione del contesto
in cui si trova l’animale10. Ha proposto uno schema (Fig. IV-4) che presentava
un selettore di movimento, il prototipo semplice di un meccanismo
decisionale. Partiva dal fatto che l’occhio è controllato da sei muscoli, e che
un movimento di orientamento dello sguardo verso l’apparizione di un
bersaglio presuppone la rapidissima messa in atto di una determinata
combinazione dei suddetti muscoli. Ma questa combinazione dipende dalla
posizione iniziale dell’occhio nel momento in cui compare il bersaglio.
Bisogna dunque che il cervello abbia la possibilità di scegliere i muscoli da
attivare in funzione di questa posizione iniziale. Occorre scegliere la sinergia
adatta. La cosa importante, nello schema di questa figura, è l’idea che la scelta
sia indotta da un meccanismo selettore che sovraintende all’apparato motorio.
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IV-4. Un selettore d’azione.
Lo schema mostra un meccanismo di controllo dello sguardo. Agisce tramite la trasmissione selettiva di stimoli, interponendo
un “organo di selezione”, forma primitiva di un meccanismo decisionale semiautomatico. I segnali sensoriali provenienti dalla
retina possono infatti innescare potenzialmente molte configurazioni di attività dei diversi muscoli dell’occhio. I muscoli sono
simboleggiati da una serie di cerchi. Retto esterno (RE). Retto superiore (RS). Obliquo superiore (OS). Obliquo inferiore
(OI). Retto inferiore (R Inf.). Retto interno (R Int.). La linea punteggiata mostra il tragitto degli influssi se l’occhio è in
posizione di riposo, la linea continua corrisponde all’occhio rivolto in alto. L’influsso è ridistribuito in conformità alla
contrazione del muscolo retto superiore. L’effetto principale è che l’insieme di tutti i muscoli sembra agire come un’unità
funzionale che riorganizza la propria attività in funzione del contesto. (Da W.R. Hess, 1981).

Ma il collicolo superiore oltre che nei movimenti di orientamento verso un
bersaglio visivo o acustico, può essere coinvolto anche nella produzione di
altri movimenti, associati al comportamento predatorio. Infatti potrebbe essere
coinvolto nei movimenti di difesa e di evitamento. Lesioni del collicolo
superiore possono abolire la fuga o l’immobilizzazione che accompagna molto
spesso la paura. Un topo selvatico lesionato non reagirà alla presenza
improvvisa di un uomo. In cambio, la stimolazione elettrica del collicolo può
indurre numerosi comportamenti difensivi, come l’immobilizzazione o i
movimenti di fuga. L’effetto sarà l’allontanamento, un abbozzo di fuga,
contrariamente alle reazioni di orientamento.
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Un vero e proprio repertorio di movimenti di difesa può quindi essere
indotto per stimolazione (retrocedere, appiattirsi e salvarsi). Almeno una parte
di queste reazioni deve’essere dovuta a neuroni che dal collicolo imboccano
vie che si proiettano nella medesima direzione del collicolo coinvolto, in
senso contrario rispetto alle vie incrociate dei neuroni che contribuiscono alle
reazioni di orientamento. I neuroni coinvolti nei movimenti di orientamento e
quelli implicati nelle reazioni di immobilizzazione o di allontanamento sono
diversi. Attualmente non disponiamo di una neurofisiologia funzionale simile
a quella esperita nel rospo per spiegare il modo in cui si escludono
mutuamente i due tipi fondamentali di reazione a livello del collicolo, in
particolare attraverso l’intermediazione delle vie incrociate, in parte inibitorie,
che collegano i due collicoli.

Il coinvolgimento del collicolo in processi complessi di decisione è
illustrato anche dalla sua partecipazione al risveglio corticale: quando un
animale è assopito, la sua attività corticale è caratterizzata da onde a bassa
frequenza, e passa a onde di frequenza più alta quando si sveglia. Sembra che
l’attivazione dei neuroni del collicolo superiore possa desincronizzare
l’encefalogramma corticale attraverso per lo meno tre vie distinte ascendenti
(ricordiamo che, durante il sonno, l’attività dei neuroni è sincronizzata e che il
risveglio si accompagna a una destrutturazione del ritmo). 1) Segnali
riguardanti le conseguenze dei movimenti di orientamento potrebbero
coinvolgere, attraverso biforcazioni degli assoni dei neuroni tetto-reticolo-
spinali, il talamo, e influenzare i ritmi lenti di attività neuronale presenti nei
circuiti talamo-corticali. Dati recenti sui ritmi lenti suggeriscono un loro ruolo
essenziale nella coscienza del corpo, e come siano perturbati da gravi malattie
come i disturbi ossessivi (si veda il capitolo III), la schizofrenia e così via, che
hanno conseguenze profonde sulle attività cognitive, in particolare sulla
capacità di prendere una decisione. 2) Segnali che indicano la presenza di una
situazione pericolosa potrebbero essere indirizzati, attraverso
l’intermediazione del nucleo basale di Meynert, a stazioni situate nelle aree
cuneiformi e peripedunculari. 3) Infine, segnali che indicano la presenza di un
avvenimento non identificato potrebbero essere anch’essi indirizzati dal
nucleo basale di Meynert attraverso un terzo tragitto non ancora identificato.

Tutte queste proiezioni ascendenti suggeriscono che la decisione di fuggire
o di catturare, di orientarsi verso un bersaglio o verso un altro, venga presa in
realtà da un sistema complesso in cui il collicolo è coinvolto nell’apportare
informazioni percettive, ma anche come luogo in cui si combinano gli influssi
discendenti, come selettore di azione.
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Sfortunatamente, nessuna équipe del mondo è impegnata in questa ricerca,
perché per i fisiologi la corteccia cerebrale sembra essere più affascinante del
collicolo. Non esiste ancora una neurofisiologia della selezione e della
decisione!

Decidere con lo sguardo

Si dice che presso alcuni popoli, una ragazza che guarda un uomo accetta di
sposarlo. Lo sguardo è decisione. La visione non è soltanto «palpazione con
lo sguardo»11, come diceva Merleau-Ponty, è decisione con lo sguardo. Al
ristorante, quando la sala è piena e aspettate con impazienza di essere serviti,
avrete notato che i camerieri stanno molto attenti a non incrociare il vostro
sguardo. Passano con un’indifferenza esasperante. Sanno che se catturate il
loro sguardo interviene l’obbligo di servirvi. Guardare in faccia per certi
popoli è maleducazione, quindi non guardare è una forma elevata di civiltà.
Guardare è catturare l’altro e insieme darsi all’altro.

Il controllo dei movimenti dello sguardo, e in particolare degli scatti
compiuti dagli occhi, delle saccadi, è la prima attività esplorativa del neonato.
Ancora molto piccolo, appena nato, il bambino porta il proprio sguardo sulla
madre e può essere attirato da oggetti in movimento. La saccade dell’occhio è
il primo movimento che permette al bambino di esplorare il mondo intorno a
sé. Già nel neonato, lo sguardo è decisione, dal momento che, per affrancarsi
dal suo legame quasi “magnetico” con lo sguardo della madre, il bambino
deve emanciparsi per guardare altrove (si legga, su questo argomento, De
Ajuriaguerra). Spostare lo sguardo è spostare la propria attenzione, è scegliere
nel mondo ciò che si vuole introdurre nel proprio mondo interno.

Penso che l’organizzazione degli spostamenti dello sguardo sia uno dei
modelli fondamentali dei processi decisionali.Vorrei esporre brevemente
alcune idee su questi meccanismi, perché chiariscono la questione dei
fondamenti dei processi di decisione più cognitivi. Infatti, il controllo della
saccade, a cui accennavo già in Le Sens du mouvement, implica tutte le
strutture del cervello coinvolte nell’analisi dei processi decisionali. Si possono
distinguere in modo schematico più livelli organizzati gerarchicamente (Fig.
IV-5).

109



IV-5. La decisione di guardare: una scelta tra diversi sottosistemi del repertorio oculomotorio.
Lo schema riassume alcuni sistemi del cervello implicati nel controllo dei movimenti dello sguardo (schemi parziali sono stati
pubblicati in Le Sens du mouvement, nel 1997). Sono rappresentate le vie vestibolo-oculari che garantiscono la
stabilizzazione dello sguardo in accordo con le vie optocinetiche. Si vedono anche il sistema di inseguimento oculare e il
sistema saccadico. La scelta del movimento oculare appropriato e l’organizzazione dei movimenti dello sguardo in funzione
del compito o dei ricordi avviene a molti livelli di questo sistema complesso. NV: nuclei vestibolari, le stazioni del riflesso
vestibolo-oculare ma anche del nistagmo optocinetico; CER: cervelletto; SOA: sistema ottico accessorio implicato nel
nistagmo optocinetico; NTM e NTL: nuclei terminali mediano e laterale; NTO: nucleo del tratto ottico. Questi nuclei
controllano le componenti orizzontali e verticali del nistagmo optocinetico e le proiettano verso i nuclei vestibolari e il
cervelletto. Un circuito corto che coinvolge il collicolo superiore (CS) si proietta sul tronco cerebrale e induce la scarica di
neuroni eccitatori fasici (NEF), che provocano l’orientazione dello sguardo tramite saccadi. Una via lunga, che parte dalle
prime stazioni visive nel talamo (CGL: corpo genicolato laterale) proietta le immagini del mondo sulle aree visive corticali
V1, V2, V3, V4, V5; PIV, PIL: corteccia parietale inferiore ventrale e laterale; STS: indica una proiezione verso il solco
temporale superiore, che è implicato nel processo pur non essendo rappresentato nello schema). I movimenti dello sguardo
sono elaborati anch’essi nella corteccia temporale, ad esempio nella formazione ippocampica. MT, MTS, FST, AST indicano
aree temporali implicate nell’inseguimento oculare, che si proiettano sui nuclei del ponte (non rappresentati), che a loro volta
attivano gli occhi attraverso il tronco cerebrale e il cervelletto. COFM e COFL: campi oculomotori frontale e laterale,
stazioni corticali finali delle saccadi oculari e dell’inseguimento, implicati anche nella fissazione dello sguardo. COS e Pre-
COS: campi oculomotori cingolari e cingolo anteriore, implicati negli aspetti intenzionali e nella guida dello sguardo in
funzione degli aspetti affettivi e cognitivi del compito. CxP: corteccia prefrontale, in cui si prende la decisione di dirigere lo
sguardo verso un punto o un altro dello spazio, e in cui convergono le informazioni provenienti dalle vie dorsali e ventrali del
sistema visivo, ma anche le altre informazioni dei sensi, gli aspetti motivazionali e i ricordi. Si è rappresentata anche
l’inibizione a cascata che contribuisce alla decisione di guardare nello striato (NC: nucleo caudato e SN: sostanza nera).
Queste ultime due strutture appartengono al circuito oculomotorio illustrato nella Fig. III-3.

Un primo livello, presente nel bambino dalla nascita, prima che la sua
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corteccia cerebrale sia completamente sviluppata, è quello dei riflessi di
orientamento verso bersagli visivi o uditivi e della cattura della madre con lo
sguardo. La cattura dello sguardo del bambino, realizzabile agitando un
giocattolo, è assicurata da un circuito neurale corto che unisce la retina, il
collicolo superiore e i centri del tronco cerebrale che producono le saccadi. La
fissazione sullo sguardo della madre è, a mio avviso, innescata da meccanismi
innati di identificazione del volto che forse coinvolgono l’amigdala, come
suggeriscono i risultati dell’imaging cerebrale, di cui esamineremo le funzioni
nel capitolo XI. Questi due meccanismi sono in competizione e mettono in
atto decisioni neuronali che coinvolgono il sistema di neuroni definito “di
fissazione” nel collicolo e il tronco cerebrale.

La decisione di guardare mette in atto, a questo livello, meccanismi di
attenzione complessi che facilitano la decisione di orientare lo sguardo verso
un punto dell’ambiente piuttosto che un altro. È dunque del tutto assurdo
immaginare che la decisione di guardare, anche nell’uomo, sia unicamente
una funzione della corteccia cerebrale. Infatti coinvolge strutture subcorticali
come il collicolo.

In questo centro, una serie di meccanismi di anticipazione consente di
orientare lo sguardo verso la posizione futura di un bersaglio mobile, come
facciamo quando vogliamo prendere una palla: bisogna guardare nel posto in
cui sarà la palla nel giro di una frazione di secondo. Questo meccanismo,
presente in tutti gli animali, è completato, nei mammiferi e nei primati, da un
circuito più lungo, che passa dalla corteccia parietale e consente questa
coordinazione, includendo anche il movimento dello sguardo in un ambito
più generale di azione del corpo e così via.Ma questi due meccanismi non
consentono ancora di prendere una decisione che tenga conto del contesto
dell’azione e che metta in relazione la scelta di muovere lo sguardo a
un’intenzione o un criterio di selezione cognitivo.

A questo stadio, si può dire che lo sguardo sia ancora mosso dalle
informazioni sensoriali, senza che sia avvenuta una vera e propria scelta.
Abbiamo mostrato, ad esempio, che l’organizzazione di sequenze di saccadi
verso bersagli memorizzati coinvolge le strutture della corteccia prefrontale.
Questo si manifesta nel fatto che le attività dei neuroni in queste strutture
rimangono fortemente legate alla presenza di stimoli sensoriali; non sono
presenti se si introduce un tempo di latenza tra lo stimolo e la risposta,
un’attività tonica legata alla decisione di guardare, sebbene si sia mostrato che,
durante il tempo di latenza, si può manifestare un’attività legata alla
memorizzazione della posizione del bersaglio, ad esempio. Operazione che
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coinvolge indubbiamente strutture della corteccia temporale come la
formazione ippocampica.

Ma siccome la corteccia prefrontale si sviluppa nel bambino solo
tardivamente (intorno all’anno circa), bisogna attendere questo momento
perché il bambino possa realmente utilizzare il cervello per guidare lo sguardo
in funzione delle sue intenzioni più complesse. Bisogna attendere quest’età
soprattutto perché il bambino sia in grado di non guardare verso un punto in
cui appare un bersaglio interessante. Infatti, non guardare è una decisione,
come nel caso del cameriere di un bar che non vi guarda per non dovervi
servire, o della ragazza che non guarda il bel ragazzo che le piace molto,
facendo finta di non considerarlo! I pazienti con lesioni della corteccia
frontale e prefrontale non possono impedirsi di guardare un bersaglio e
soprattutto non sono in grado di compiere il movimento detto antisaccadico,
che consiste nel guardare in una direzione diversa rispetto a quella in cui
appare il bersaglio! Il soggetto continua a guardare il bersaglio; non è in grado
di cambiare fine. Ritroviamo qui una patologia già ricordata nel capitolo III.

Bisogna arrivare nella corteccia frontale e prefrontale per trovare neuroni
che sembrano realmente legati alla decisione di guardare in una direzione o
nell’altra e che comprendono anche i dati delle informazioni sensoriali, le
intenzioni dell’azione e le ricompense o i fini attesi, con il loro peso emotivo.

Quali sono i meccanismi per cui il cervello decide di effettuare una saccade
in una direzione o in un’altra? Sembra che i neuroni della corteccia valutino
non solo probabilità, ma stime differenziali (likelyhood), preferenze fondate
su un paragone tra due o più ipotesi. In altre parole, il cervello non
calcolerebbe un valore assoluto per ogni possibilità, ma paragonerebbe
soluzioni diverse. Recentemente, Gold e Shalden (capitolo IX, nota 12) hanno
proposto l’idea che la preferenza basata sulla stima di un likelyhood sarebbe il
frutto di una competizione tra neuroni e “antineuroni” le cui attività
rappresenterebbero due ipotesi antagoniste. Si ritrovano qui due idee
fondamentali: la prima è che il cervello non opera su valori assoluti ma su
errori o differenze, la seconda è che la competizione eccitamento-inibizione
(dal momento che l’attività degli “antineuroni” nei modelli matematici
proposti è negativa, ed è dunque equivalente a una competizione eccitamento-
inibizione) gioca un ruolo fondamentale nella decisione. È interessante
constatare che i modelli più recenti di competizione riprendono in qualche
modo i modelli della competizione tra catturare e fuggire che abbiamo
esaminato per il rospo. Sembra proprio che le funzioni più elaborate del
cervello siano basate su principi tutto sommato molto semplici, ma riprodotti
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in “contesti” neuronali estremamente vari. L’attività apparentemente
complessa del cervello, come una fuga di Bach, è composta da variazioni
molteplici e sottili di combinazioni all’interno di un repertorio molto ampio
ma limitato, in cui, soprattutto, sono possibili moltissime associazioni di
principi, come nel Clavicembalo ben temperato.

La decisione è selezione

Mi sembra di sentire gli spiriti polemici obiettare che in questo caso si tratta
certamente di meccanismi complessi, che tuttavia non rivelano realmente
qualcosa a proposito di quella che siamo abituati a considerare una vera e
propria decisione cosciente, frutto di una deliberazione razionale. Penso
comunque che si debbano cercare in questi meccanismi alcuni fondamenti e
alcuni principi che riguardano le basi neurali delle decisioni più complesse.

Infatti ci mostrano innanzi tutto che la decisione di adottare un
comportamento piuttosto che un altro non consiste nel costruire ex nihilo un
comportamento che si adatta a una determinata situazione. Disponiamo di un
repertorio di comportamenti ben definito. La decisione è dunque innanzitutto
selezione di comportamenti già presenti. Ovviamente questi comportamenti
possono essere appresi o appartenere al repertorio genetico della specie.

Poi, questi comportamenti non sono soltanto elaborati nel sistema nervoso
grazie a un apparato neuronale complesso del sistema motorio, sono già
riflessi, inseriti, in qualche modo, nelle analisi sensoriali già a partire dai primi
livelli. La formula potrebbe essere: “guardare è aver deciso”. Infatti, il
cervello proietta sul mondo le sue percezioni e le sue ipotesi. Essenzialmente,
confronta le previsioni e la realtà. La scuola russa di fisiologia utilizzava
spesso il termine “analizzatore” piuttosto che “recettore” sensoriale. I fisiologi
russi insistevano così sul fatto che il cervello non si accontenta di recepire
passivamente i dati del mondo fisico12: i sensi sono già organizzati in funzione
dei comportamenti possibili. Mi ricordo di aver visitato, negli anni Settanta, il
laboratorio del professor Batuev a Leningrado (oggi San Pietroburgo). Ci
aveva mostrato fiero la sua scoperta: i neuroni di uno dei centri cerebrali del
sistema acustico rispondevano molto di più a stimoli naturali di predatori o di
membri della stessa specie che a combinazioni di suoni. Quest’osservazione,
all’epoca rivoluzionaria, convalidava una teoria più ecologica
dell’organizzazione del sistema nervoso centrale. Ma oggi ci si potrebbe
spingere ancora oltre e dire che la ragione d’essere di questo tipo di codifica
risiede nel fatto che contiene già il comportamento che sarà adottato in
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presenza di un determinato stimolo. Da qui l’idea che la percezione è già
decisione. Percepire è già classificare secondo un repertorio di azioni
possibili.

Fermiamoci un momento. Abbiamo aggiunto una tappa rispetto all’analisi
che facevo in Le Sens du mouvement. Là sostenevo che l’azione influenza la
percezione alla sorgente. Qui, dobbiamo arrenderci all’evidenza che l’azione è
essa stessa inscritta nel funzionamento dei recettori sensoriali, o almeno delle
prime stazioni, visto che selezioneranno, filtreranno, organizzeranno
l’informazione visiva, ad esempio, in funzione del repertorio di azioni
possibili.

Penso che il futuro mostrerà che la modulazione delle prime stazioni visive
ad opera di quella che viene definita “attenzione” si rivelerà in realtà una
modulazione determinata non soltanto dall’attenzione, ovvero dalla parte del
campo visivo che attira il nostro interesse, ma dall’intenzione di azione che
accompagna questo interesse. Una vera e propria organizzazione
dell’elaborazione visiva in funzione dell’intenzione di azione resta ancora da
scoprire.

Quando presento a un uditorio il rospo impegnato a scegliere tra la cattura e
la fuga, il pubblico scoppia a ridere nel vederlo osservare con attenzione un
piccolo pezzo di legno in movimento. Sembra che la bestia stia riflettendo.
Produce il lieve movimento rapido della bocca che accompagna la cattura,
rimane indifferente o si allontana quasi disgustato. Si ha davvero
l’impressione che stia riflettendo, considerando, deliberando, e,
all’improvviso, decidendo.

I teorici hanno affrontato il problema al contrario. Sono partiti dall’ipotesi
che la decisione sia un processo generale, astratto, che obbedisce a regole
formali, disincarnate, e hanno poi cercato di trovare tutte le eccezioni a queste
regole generali e formali, per constatare infine che la decisione dipendeva dal
compito, dal contesto, dal quadro, dal corpo e così via. Ma l’osservazione
della natura e degli animali ci insegna fin da subito che la decisione è costruita
in funzione di azioni possibili per una data specie in un determinato contesto.
Una teoria della decisione dovrà dunque partire da questo fatto: il mondo è
costruito (“costituito”, secondo la fenomenologia) dall’animale in funzione dei
suoi fini e del modo in cui può sopravvivere al meglio.

Si può dedurre una tesi teorica già dall’inizio di questa analisi: bisogna
sostituire, o completare, il concetto di utilità con quello di affordance, di
fattibilità. Il soggetto decide di fare non ciò che reputa utile, ma ciò che gli è
possibile realizzare tramite un atto per sopravvivere al meglio, ciò che può
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“attuare”. Il concetto di riconfigurazione – così come i programmi motori ma
anche i recettori interrogati dal cervello – è qui fondamentale. Ne ho ipotizzato
una formulazione diversa: la sostituzione di un sistema motorio a un altro nel
caso di un lesione o di una disfunzione13. Penso che avvenga una vera e
propria “decisione”, una scelta che non comporta una deliberazione cognitiva,
ma che contiene senza dubbio in germe gli elementi di ciò che costituirà la
base delle decisioni di tipo più cognitivo. Bisogna cercare le basi dei
meccanismi del pensiero che decide in questi meccanismi della decisione di
agire: la decisione è un atto, la sua sorgente è nell’azione.

Ancora e sempre l’inibizione

Gli esempi portano a un’ultima osservazione: l’importanza dell’inibizione nei
processi di decisione. Nei modelli classici del sistema nervoso, l’inibizione è
importante per assicurare la coordinazione dei gesti. Abbiamo visto che si
tratta di un elemento importante già nel pesce, per impedire che si mettano in
atto simultaneamente due comportamenti con finalità opposte. Sappiamo che
quest’inibizione reciproca di comportamenti opposti è già presente nel sistema
di controllo dello sguardo: nei nuclei vestibolari, gli interneuroni inibitori
bloccano il riflesso vestibolo-oculare. Infatti quest’ultimo sposta gli occhi in
senso contrario al movimento della testa per stabilizzare lo sguardo nello
spazio; ma quando vogliamo orientare lo sguardo verso un oggetto di
interesse, gli occhi si spostano nello stesso senso della testa. Come
nell’opzione tra fuggire e catturare, la scelta tra stabilizzare e orientare è
regolata dall’inibizione.

L’inibizione permette allo stesso modo anche la selezione temporale del
momento in cui il nostro sguardo viene rivolto verso un punto di interesse,
così come la selezione spaziale dei bersagli. È presente a tutti i livelli del
sistema nervoso, e, lo vedremo più avanti, assicura il blocco del
comportamento quando decidiamo di non fare qualcosa. Decidere è dunque
inibire, non è soltanto scegliere tra più soluzioni, è riuscire a bloccare i
comportamenti indesiderati. Bisogna ricordare che, nel sistema nervoso, la
modalità di azione principale di tutte le strutture importanti nella selezione dei
comportamenti è inibitoria. È così per il cervelletto, per i gangli della base, per
la corteccia frontale e prefrontale.

Quindi il semplice meccanismo inibitore che permette al rospo, insieme agli
analizzatori visivi che specificano già la risposta, di compiere una scelta tra
due comportamenti, è indubbiamente generalizzato. L’innovazione
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fondamentale dell’evoluzione – cioè il fatto che la decisione può essere presa
attraverso un meccanismo inibitorio in concorrenza con meccanismi eccitatori
– si è compiuta una volta per tutte. Si può intuire come, grazie all’aggiunta di
circuiti sovrapposti, l’evoluzione abbia potuto costruire meccanismi sempre
più complessi di decisione.

La neuromodulazione e la riconfigurazione di reti

Un’altra prova dell’esistenza di fondamentali meccanismi di decisione nel
sistema nervoso può derivare dai selettori di strategie motorie in funzioni
essenziali come la locomozione. Si deve a Grillner, in Svezia, l’aver sezionato,
neurone per neurone, i meccanismi della rete che produce il movimento,
anche se non la locomozione, visto che la lampreda, animale vecchio di
qualche milione di anni, nuota ma è priva di zampe. Eppure, si tratta dello
schema generale di funzionamento dei generatori della locomozione. La
locomozione, come il nuoto, avviene grazie all’attivazione di una rete situata
nel midollo, che produce un ritmo neurale che coinvolge, al temine di una
sequenza appropriata, i muscoli degli arti. Questo ritmo coordinato è prodotto
da una rete molto precisa, formata da un numero ridotto di neuroni, in cui
sono presenti sia l’eccitamento sia l’inibizione. La sfida era, ancora fino a non
molto tempo fa, comprendere come questa rete potesse consentire all’animale
la decisione di muoversi al passo, al trotto o al galoppo. Come riusciva il
sistema nervoso a produrre movimenti in cui la coordinazione era così
diversa?

Una soluzione poteva essere quella di avere più circuiti le cui connessioni
anatomiche e l’organizzazione neurale costituissero gli elementi del repertorio
motorio. Ma l’evoluzione ha selezionato un’altra soluzione, molto più
economica ed elegante: alcuni neuroni specializzati del midollo liberano
neuromediatori che modificano le proprietà di trasmissione a livello delle
giunzioni sinaptiche di una medesima rete. Quest’azione neuromodulatoria si
traduce a sua volta in una vera e propria riconfigurazione funzionale della
rete, come dimostra il lavoro pionieristico del fisiologo Maurice Moulin sui
gangli somatogastrici. Alcuni neuroni sono agevolati, altri ostacolati, altri
cambiano sottilmente le proprietà di membrana, modificando o riducendo
così le proprietà dinamiche, altri, infine, poco sollecitati in una modalità, sono
reclutati in un’altra e così via. La decisione di camminare, trottare o galoppare
viene dunque presa da questi neuroni che riconfigurano il circuito.

Si dirà dunque: “Attenzione! Abuso di linguaggio! La decisione viene presa
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a monte di questi neuroni, visto che la riconfigurazione della rete presuppone
l’eccitamento”. Ma per noi è importante stabilire che la decisione non implica
neurocomputazioni complesse. Un meccanismo automatico permette di
semplificare il cambiamento in modo che la decisione possa essere indotta
dalla semplice attivazione di qualche neurone. Abbiamo già visto come la
decisione di fuggire o di catturare fosse possibile grazie all’inibizione
reciproca di due circuiti in competizione; vediamo ora che la decisione di
camminare o di galoppare implica, al contrario, la riconfigurazione dello
stesso circuito. La decisione è davvero una proprietà assolutamente
fondamentale del sistema nervoso.
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Capitolo V

Equilibrio e moto

Se vi limitate a passeggiare lentamente nei giardini Luxembourg, in un
piacevole pomeriggio d’estate, lungo un bel viale e recitando poesie di
Verlaine, è poco probabile che prendiate molte decisioni! Ad ogni modo,
attenzione al bambino che all’improvviso verrà a riprendere il suo pallone tra
le vostre gambe di poeta facendovi inciampare! Ma se giocate nella nazionale
francese di calcio, di rugby o di pallacanestro, se siete un escursionista in
montagna, un poliziotto impegnato nell’inseguimento di un ladro, un operaio
che monta ponteggi nei cantieri edili, la questione è totalmente diversa. Potete
scegliere di andare veloce o piano, di camminare o di correre, di saltare su un
piede, sull’altro o a piedi uniti; se Ronaldo, il cannoniere del Brasile nella
coppa del mondo di calcio del 2002, ha segnato i due gol della vittoria, non è
grazie alla sua muscolatura, ma alla capacità di decidere a una velocità
eccezionale adeguamenti della postura, cambiamenti di direzione che tengono
conto dell’avversario. Questa flessibilità del repertorio motorio esige decisioni
molto rapide e da cui dipende a volte la vita.

La caduta della persona anziana: 
un problema cognitivo di decisione

Mantenere l’equilibrio mentre si cammina e coordinare la postura e i gesti è
possibile solo grazie a meccanismi complessi che scelgono e selezionano
reazioni posturali in un repertorio innato e appreso. Lungi dal poterli ridurre a
serie di riflessi, l’analisi di questi meccanismi rivela la grande flessibilità di
tali reazioni in funzione del contesto. Il cervello è in grado di operare
cambiamenti di strategia equivalenti a vere e proprie decisioni, poiché si tratta
di scegliere tra più possibilità equivalenti. Supponiamo, ad esempio, che siate
in un autobus fermo. Il conducente, quel giorno abbastanza nervoso, fa una
partenza un po’ brusca e perdete l’equilibrio: il vostro cervello può allora
scegliere almeno tre risposte – rimediare all’oscillazione del corpo all’indietro
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attraverso una contrazione dei muscoli flessori della caviglia che lo
raddrizzerà, fare un passo indietro, oppure afferrare un sostegno con le mani.

Come viene presa questa decisione che metterà in atto gruppi diversi di
muscoli (“sinergie”) completamente diversi? Come saranno scelte le
informazioni sensoriali pertinenti?1 Anche qui la velocità è fondamentale, si
gioca tutto in 100 millesimi di secondo, non si ha dunque il tempo di riflettere.
Eppure, il cervello deve, per prendere una buona decisione, tenere conto di
molteplici fattori: la forza e la velocità della perturbazione, la possibilità di
riequilibrarsi, la presenza di altri passeggeri, il contenuto delle borse che si
hanno dietro, l’andatura generale che si vuole conservare, il ricordo delle
cadute passate.

Allo stesso tempo, quando si sottopone il soggetto a una perturbazione
sempre più intensa, questo può scegliere di mantenere il proprio equilibrio
senza fare un passo, aumentando proporzionalmente alla contrazione dei
muscoli. La capacità di graduare lo sforzo di resistenza presuppone una
previsione della forza da produrre, ma anche la decisione di utilizzare questa
strategia.

Il bisogno di riorganizzare le strategie motorie interviene quando
cerchiamo, ad esempio, di raggiungere un oggetto che è poco oltre la portata
del nostro braccio. L’“obiettivo fuori portata” presuppone una
riorganizzazione rapidissima dell’equilibrio e del gesto, ed è spesso causa di
caduta nella persona anziana e nel bambino.

La caduta nelle persone anziane, causa importante di fratture e di decessi,
viene spesso attribuita alla debolezza muscolare o a un problema osseo.In
realtà è anche, e forse soprattutto, legata a un’incapacità di prendere molto
rapidamente decisioni necessarie per mettere in atto i movimenti di
riequilibrio appropriati. Infatti, la caduta si produce spesso in condizioni in
cui la combinazione delle informazioni provenienti dalla vista, dai recettori dei
muscoli, dall’ambiente e così via sono contraddittorie, al punto che il cervello
rimane disorientato. Ma, in questo caso, si tratta di orientamento spaziale, un
processo altamente cognitivo. La caduta è dunque anche un deficit della
decisione.

Una gerarchia di livelli a incastro

Per capire bene le basi neurali di questa flessibilità funzionale è necessaria un
po’ di fisiologia.
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V-1. Uomo che cammina senza ostacoli.
A) Si sono piazzati alcuni sensori in diverse parti del corpo; una videocamera collegata a un computer permette di ricostruire
i movimenti dei sensori. B) Il computer ha effettuato una traslazione delle misure prendendo come riferimento comune un
sensore situato nell’orecchio. Si vede la stabilizzazione della testa nella rotazione: suggerisce che la coordinazione della
camminata sia organizzata a partire dalla testa, che diviene così una piattaforma stabile che guida i recettori visivi e
vestibolari.C) Qui il computer ha sovrapposto le misure partendo da un punto sul tronco del soggetto.
(Da A. Berthoz e T. Pozzo, 1994).

Nella camminata bipede2 (Fig.V-1), l’avanzamento è ottenuto attraverso
movimenti ciclici che comprendono una fase di appoggio (stance), in cui la
propulsione è assicurata dai muscoli estensori, e una fase di oscillazione
(swing, 40% del ciclo) con l’attivazione dei flessori. Questo ciclo è realizzato
da un generatore di configurazione locomotoria spinale. L’organizzazione
neuronale di questo generatore è conosciuta grazie a studi condotti sugli
animali. È costituito da una rete complessa di neuroni capace di garantire la
camminata, la corsa, il salto e così via. Supponiamo ora che, durante l’attività
ritmica della camminata, sopravvenga un ostacolo. Occorre allora decidere la
strategia migliore. Bisogna ignorare l’avvenimento e proseguire a camminare?
Bisogna fermarsi, alleggerire il peso sul piede colpito, fare un salto nel caso
sopraggiunga un altro ostacolo dopo il primo? Bisogna cambiare ritmo e
mettersi a correre per allontanarsi da una zona pericolosa? Il sistema nervoso
deve dunque prendere una decisone molto rapidamente. Per arrivare a
prenderla può utilizzare più strategie.

La teoria che intendo sostenere è che il problema complesso del controllo è
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risolto da una gerarchia di livelli di controllo in cui ogni livello agisce su
modelli interni del sistema che lo precede3.

Un primo livello è situato nel midollo spinale e conterebbe modelli interni
che simulano la dinamica, e forse la geometria, degli arti. La messa in atto di
questi modelli interni è facilitata da meccanismi che semplificano il controllo.
Infatti, quando raggiungiamo un oggetto con la mano, l’angolazione del
braccio, dell’avambraccio e del tronco sono legate da una relazione molto
precisa. È dunque sufficiente il controllo su una sola variabile per controllare
il movimento. Questa legge della relazione di fase vale anche per la
locomozione. I tre angoli formati dalla caviglia, dalla gamba e dal bacino sono
anch’essi strettamente legati.

Un secondo livello con sede nel cervelletto, legato al tronco cerebrale,
contiene modelli interni più complessi e controlla il funzionamento dei
modelli nel midollo grazie a variabili di livello più alto, dette “composite”4. Ad
esempio, se si deve controllare la posizione della mano, si rivela più semplice
utilizzare una combinazione di posizione, velocità e accelerazione.Questa
combinazione può apparire più complessa, ma permette di elaborare in modo
lineare problemi che non lo sono. Queste deviazioni, grazie a variabili
intermedie, permetterebbero al cervello di non preoccuparsi del dettaglio della
forza esercitata da ogni muscolo, e di operare un controllo globale del
movimento di un arto, il che, evidentemente, semplifica la decisione di
mettere in atto questa o quella sinergia. Ricordiamo peraltro che il controllo
del movimento non è continuo. Si rifà a meccanismi oscillatori che gli
conferiscono un carattere fondamentalmente discreto5. Questo carattere
intermittente del controllo motorio suggerisce la possibilità di un livello di
microdecisione, ma non sappiamo altro.

Un terzo e un quarto livello, che corrispondono ai gangli della base e alla
corteccia, controllano i modelli interni presenti nel cervelletto e nel midollo.
Così si attiva poco a poco un modello interno globale, uno schema del corpo
agente.

Primo modello interno nel midollo spinale

Prendiamo il caso di un cambiamento di ritmo dell’andatura (camminata
semplice, corsa, salto). Una soluzione poteva essere quella di avere più circuiti
le cui connessioni anatomiche e la cui organizzazione neurale consentissero di
produrre questi tre elementi del repertorio motorio. Ma l’evoluzione ha
selezionato un meccanismo più economico ed elegante: neuroni specializzati
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situati nel midollo agiscono liberando neuromediatori che modificano
l’attività e la trasmissione a livello delle giunzioni sinaptiche, dando vita a una
vera e propria riconfigurazione funzionale della rete. Alcuni neuroni sono
agevolati, altri ostacolati, altri cambiano leggermente le loro proprietà
membraniche, allungando o abbreviando così le loro risposte dinamiche, altri,
infine, poco sollecitati in una modalità di locomozione, sono reclutati in
un’altra e così via. La decisione di camminare, trottare o galoppare viene
presa indubbiamente a livello del cervello dell’animale, ma la sua esecuzione è
assicurata dai neuroni che riconfigurano il circuito.

Un’altra proprietà fondamentale del sistema di controllo dell’equilibrio e
della camminata è la presenza, a livello del midollo spinale, di modelli interni
delle proprietà meccaniche degli arti. Il sistema di generazione della
camminata produce un comando motorio e lo invia a una rete di neuroni in
cui sono duplicate le proprietà degli arti. Queste reti contengono generatori
elementari delle sinergie motorie definite “primitive”: in altri termini, tutto ciò
che è necessario per compiere un movimento orientato verso un fine è
regolarne l’esecuzione. D’altro canto, i ricercatori russi hanno mostrato negli
anni Sessanta che la zampa di una rana a cui si è reciso il midollo a livello del
bulbo (interrompendo i comandi che scendono dal cervello) può comunque
raggiungere un punto dello spazio anche se si cambia la posizione iniziale
dell’arto. Il midollo è quindi molto più di un semplice collegamento o un
centro coordinatore. Contiene reti di neuroni che consentono una simulazione
interna del movimento. In altre parole, se si dà all’entrata di questa rete un
segnale di movimento, all’uscita questo segnale sarà modificato come se fosse
stato trasmesso attraverso l’insieme complesso costituito dai muscoli del
braccio, lo scheletro e così via. Questa rete costituisce un modello interno
delle proprietà biomeccaniche e dinamiche degli arti. All’uscita di questa rete,
alcuni segnali prevedono, all’interno, lo stato in cui si deve trovare il sistema
se la previsione è conforme all’obiettivo prefissato. Se i messaggi sensoriali
(afferenti) individuati dai recettori dei muscoli, delle articolazioni, della pelle
segnalano che il corpo si trova in uno stato diverso da quello previsto, o
individuano la presenza di uno stimolo pericoloso o doloroso, allora il
confronto tra l’output del modello interno e gli input sensoriali genera un
errore.

Durante la camminata, anche il confronto tra il comportamento previsto a
partire dalle informazioni memorizzate dalla rete nel corso dell’apprendimento
e il comportamento reale può forse indurre i cambiamenti di strategia o le
modulazioni adattate ai diversi momenti del ciclo.
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Per far funzionare un sistema definito “ottimale” sono quindi necessarie tre
componenti: prima di tutto un sistema di controllo che produce il programma
motorio; poi, un messaggio afferente che fornisce lo stato reale del sistema;
infine un circuito che consente la simulazione interna: un modello interno6.

Sarebbe noioso e al di fuori dei nostri fini riassumere i molteplici
meccanismi che consentono la selezione dell’azione a livello del midollo
spinale. Facciamo però l’esempio di un meccanismo di soppressione selettiva
dell’informazione sensoriale prima che raggiunga il midollo spinale. Una
forma di anticipazione tramite la soppressione dell’informazione, una vera e
propria censura biologica!

Un cancello che seleziona i dati dei sensi

Stiamo camminando a piedi nudi sulla sabbia in riva al mare, e ammiriamo la
forza delle onde, con la mente accarezzata dai mille incanti procurati dal
vento, dalla luce e magari da una piacevole compagnia! All’improvviso un
dolore intenso al piede ci segnala che siamo stati feriti da un pezzo di ferro
nascosto. Il cervello arresta molto rapidamente il passo o solleva il piede
ferito, riorganizza il movimento in modo da rispondere a questo avvenimento
imprevisto.

Per analizzare in laboratorio i meccanismi della riorganizzazione in risposta
a una perturbazione di questo genere, si posiziona un soggetto su un tapis
roulant e si studiano la sua attività motoria muscolare e il suo movimento in
seguito a un stimolo elettrico leggermente doloroso. Il primo fatto interessante
è che uno stimolo doloroso induce una risposta che coinvolge un insieme di
muscoli che costituiscono una “sinergia”. In altre parole, la risposta viene
organizzata subito in un atto completo, non è un semplice riflesso che
interessa un muscolo o due.

In più, la risposta è flessibile, dipende dalla fase del ciclo locomotorio in
cui si avverte il dolore. Il sistema nervoso consente quindi in misura maggiore
o minore l’accesso alla ricezione di queste informazioni di dolore. Questi
meccanismi sono stati analizzati7. Nel caso di un muscolo flessore – il bicipite
femorale, per l’esattezza – se ne riscontra l’attivazione solo quando il dolore è
avvertito durante una parte limitata del ciclo. Per gli estensori, il
sequenziamento nel tempo è molto diverso. Si può spiegare con un circuito in
cui il generatore centrale dei pattern locomotori, mentre attiva i muscoli per
rispondere a uno stimolo doloroso, apre l’accesso in modo intermittente a
muscoli di sinergie diverse. La decisione di cambiare sinergia in funzione del
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momento del ciclo viene presa a livello segmentario, nel midollo. Continua a
sussistere anche quando si interrompe la comunicazione tra il midollo e i
centri superiori. Si tratta quindi di una decisione locale, decentrata, che sceglie
la migliore strategia motoria per rispondere allo stimolo.

Un meccanismo interessante contribuisce a questa selezione. Blocca
l’informazione sensoriale appena prima che arrivi al midollo: si tratta
dell’inibizione presinaptica. Lo chiamiamo “cancello” per analogia con i
dispositivi che impediscono ai passeggeri di accedere ai binari senza biglietto.
Se non è il caso che il cervello elabori quest’informazione, viene presa la
decisione di chiuderle la porta, di non lasciarla entrare.

Vediamo un esempio. Il muscolo soleo è responsabile dell’estensione del
piede. È attivo durante la fase di propulsione della camminata. Quando è
esteso le fibre neuromuscolari che misurano la sua lunghezza e la sua velocità
di tensione sono attivi, e attivano per via riflessa i rispettivi motoneuroni nel
midollo. Questa autoagevolazione può essere utile perché rafforza l’attività del
generatore della camminata. Ma non è utile in ogni fase della camminata. A
volte, bisogna che l’attività del soleo sia soppressa. Per questo motivo,
durante la camminata l’eccitabilità del circuito riflesso è modulata, in modo
che l’agevolazione avvenga solo nella fase del ciclo in cui l’informazione è
utile. Un meccanismo di inibizione impedisce ai segnali sensoriali di arrivare
al midollo: si tratta dell’“inibizione presinaptica” (la cui influenza, cioè, si
esercita prima della sinapsi, tra i messaggi sensoriali dei fasci e i
motoneuroni). La modulazione, e l’eventuale interdizione, che varia a seconda
della fase del ciclo della camminata, riveste un ruolo chiave nella selezione
dell’informazione sensoriale pertinente. L’anticipazione nel midollo è quindi
assicurata da circuiti molto sottili, sottoposti a controllo corticale8.
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V-2. Selezione dell’informazione sensoriale alla fonte. Meccanismo dell’inibizione presinaptica.
L’informazione sulla lunghezza e la velocità di estensione dei muscoli è misurata dai fasci neuromuscolari.
Quest’informazione è trasmessa al midollo, e influenza i motoneuroni che controllano i muscoli. L’informazione sale nel
midollo attraverso le vie ascendenti (spinocerebellare, spinotalamica, ecc.). A seconda delle intenzioni dell’animale e del
contesto dell’azione, un comando può scendere dalla corteccia cerebrale e attivare gli interneuroni inibitori nel midollo, che
sopprimono la trasmissione dell’informazione sensoriale prima che raggiunga i motoneuroni o gli altri circuiti nel midollo. Si
tratta dell’inibizione “presinaptica”, che agisce, cioè, prima della sinapsi che lega il nervo sensoriale al motoneurone.Nello
schema si vede che l’inibizione presinaptica può essere esercitata perlomeno in due sedi, a livello della proiezione delle fibre
sensoriali afferenti sui motoneuroni, ma anche a livello della trasmissione dell’informazione sensoriale verso il cervelletto. Il
cervello può così selezionare le informazioni che regolano l’attività nei circuiti riflessi, ma anche quella che giunge ai livelli
più elevati del controllo (ad esempio il cervelletto). CN: nucleo cuneo. GN: nucleo gracile. CD: colonna dorsale. CC: colonna
di Clarke. MN: motoneurone. RV: radice ventrale. (Gentile concessione di P. Rudomin, 2002).

Il meccanismo che produce il ciclo locomotorio nel midollo è dunque ben
più di un semplice generatore di ritmi. Controlla i cambiamenti di sinergie
motorie. È un capofficina capace di organizzare l’attività delle sue squadre: è
un decisore locale.

Secondo modello interno: il cervelletto

Il midollo spinale non può, da solo, farsi carico di tutte le decisioni e di tutti
gli adattamenti necessari. I neuroni che riconfigurano le reti spinali devono
essere guidati. Infatti, il problema non consiste soltanto nella scelta di una
strategia adatta e nel graduare la risposta in funzione dell’intensità della
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perturbazione. È importante, per guidare la camminata e garantirne
l’equilibrio, regolare i collegamenti delle reazioni motorie, coordinare con
grande precisione la sequenza temporale dei gesti che accompagnano il
movimento e associare le sinergie anticipatrici di cui ho parlato in Le Sens du
mouvement alla reazione posturale.

“Plooootone alt!”.Tutti i ragazzi hanno sentito questo ordine centinaia di
volte! A dire il vero oggi, con il servizio militare non più obbligatorio, solo i
militari di carriera conoscono quel fischio della “s” che prepara già all’arresto,
poi la lunga attesa durante il suono “on” che non finisce mai, e l’“ordine
preparatorio” finale, l’alt che arriva come una mannaia ad annunciare
l’obbligo di fermarsi seduta stante. La funzione di quel lungo “ooon” consiste
nel fare in modo che il soldato possa fermarsi immediatamente e trovarsi, per
un miracolo dell’organizzazione del suo cervello, esattamente nella fase giusta
del passo per non cadere o spostarsi. Ma c’è di più: in realtà, l’“ooon” urlato
da un sottoufficiale che ormai si conosce ha sempre la stessa durata. Consente
al soldato di anticipare l’ordine e di fare come se prendesse personalmente la
decisione di fermarsi. Sarà stata necessaria una fase di apprendimento nel
corso della quale il soldato avrà interiorizzato progressivamente l’ordine che,
da esterno, sarà diventato endogeno. Il comando “alt” diviene allora una
semplice verifica del fatto che è arrivato il momento. In questa oscillazione
dell’ordine verso l’iniziativa interna è racchiuso uno dei grandi segreti del
funzionamento del cervello, che preferisce decidere da sé.

Per arrestare il passo si crea una sinergia motoria di decelerazione dopo il
segnale di “Stop”, e si attiva un programma di frenata. Si deve, ancora una
volta, attivare una particolare sinergia molto complessa. Facendo
l’esperimento si constata che i primi muscoli attivati sono il soleo (il più
vicino, ricordiamolo, al terreno) e gli estensori delle anche (che partecipano
ad altre sinergie). Di nuovo, bisogna scegliere il momento giusto per frenare!
Il sistema è in grado di isolare il momento giusto, che dipende dalla velocità
della camminata. Si è dimostrato che la sinergia attivata è la stessa ma che, in
funzione della rapidità, il contributo relativo dei muscoli opposti cambia.
Quindi un problema complesso viene risolto con un pattern diverso degli
stessi muscoli. Sembra che il cervelletto abbia un ruolo cruciale in questa
riorganizzazione del sequenziamento all’interno di una sinergia. Per questo,
occorre che il cervello sia a conoscenza, oltre che dello stato dei muscoli,
anche dello stato dei generatori del midollo spinale e dunque dei suoi modelli
interni. Riveste un ruolo essenziale nel coordinamento temporale dei
movimenti, come ha mostrato recentemente uno studio di imaging cerebrale9.
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Il cervelletto è infatti informato di ciò che succede nel midollo spinale. Una
via ascendente chiamata “via ventrale spinocerebellare” informa il cervelletto
sullo stato interno del midollo. In più, una via chiamata “spinoolivo-
cerebellare” informa il cervelletto a proposito gli errori motori. Non è il caso
di descrivere qui la fisiologia del cervelletto. Ci si limiterà a dire che
l’esistenza di un modello interno nel midollo consente al cervelletto di non
dover controllare direttamente l’oggetto esterno (ad esempio la gamba), ma
soltanto il generatore di camminata e gli errori tra i comandi di questo
generatore e i movimenti realmente compiuti. Già a questo livello, il controllo
del movimento e i meccanismi del pensiero sono in qualche modo equivalenti
perché non operano direttamente sul mondo esterno ma su modelli interni10.

Terzo e quarto livello: il controllo dei gangli della base e della corteccia

Il primo livello di decisione nel midollo consentiva di scegliere tra più
modalità di camminata o di regolare la postura per poter reagire rapidamente
nel caso di un ostacolo. Un secondo livello implica il cervelletto e consente di
cambiare sinergia, ma soprattutto di adattare il ritmo e la coordinazione dei
movimenti posturali e locomotori alle esigenze dell’ambiente e al compito.
Questi livelli non sono ancora in grado di innescare dei cambiamenti
volontariamente. La flessibilità intenzionale è assicurata da un terzo livello.
Ma in questo caso il cervello opera ancora sulla previsione e
sull’individuazione di errori costruendo e utilizzando i modelli interni dei
livelli inferiori.

Facciamo un esempio.Un soggetto cammina su un tapis roulant. Gli si
chiede di muovere una leva quando preferisce. Potenzialmente questo atto
può destabilizzarlo. Come fa il cervello a decidere la strategia adatta?
L’esperimento mostra che sceglie spontaneamente di muovere la leva durante
la fase detta “del doppio supporto”, quando la persona che cammina è
appoggiata sui due piedi, cioè nel momento di massima stabilità. Si tratta di
due momenti precisi del ciclo locomotorio della camminata, che hanno però
sinergie diverse. A differenza del semplice adattamento dei programmi motori
agli imprevisti analizzato in precedenza, il sistema deve conoscere il
programma motorio volontario mentre si adatta all’attività del generatore della
camminata. Qui, un circuito collega il neocervelletto alla corteccia tramite il
nucleo rosso attraverso il talamo, che agisce sull’area motoria della corteccia
(area 4) ma anche sull’area premotoria (area 6), la quale invia informazioni
sul movimento previsto verso il cervelletto e verso le aree 6, 7, 8, che,

127



attraverso l’oliva, informano il cervelletto dell’errore previsto. Le componenti
sono ancora una volta tre, ma l’oggetto controllato è il cervelletto.

V-3. Come non cadere su un ostacolo: una teoria gerarchica dell’organizzazione delle decisioni motorie.
A) La teoria gerarchica di K.V. Baev suppone che durante la locomozione, o in qualsiasi altra attività motoria, la scelta delle
azioni appropriate avvenga tramite una sovrapposizione di moduli di complessità diverse, ma con uguale principio. Ci
sarebbero un modulo nel midollo, uno a livello del cervelletto, uno a livello dei gangli della base, della corteccia e così via.
Ogni modulo sarebbe composto di tre elementi fondamentali, “implementati” in modo diverso a seconda dei livelli: un oggetto
controllato, un modello interno, una legge di controllo specifico del livello coinvolto. L’originalità della teoria consiste nel
supporre che a ogni livello l’oggetto controllato sia costituito dal modello interno del livello inferiore. Il modello interno
consente una vera e propria simulazione dinamica dell’attività dei livelli inferiori. Quindi il cervello non “vedrebbe”
l’ambiente o gli oggetti reali manipolati, ma solo una simulazione interna del livello inferiore. Come il direttore di un’azienda
non vede i macchinari delle sue fabbriche, ma soltanto le simulazioni di produzione presentategli dal vicedirettore, che sono
una sorta di modello del funzionamento dei macchinari. B) Si è rappresentata l’organizzazione della triade “oggetto
controllato - modello interno - legge di controllo” per il livello del cervelletto.Vediamo qui che l’oggetto controllato dal
cervelletto non è rappresentato solo dall’oggetto reale controllato dal soggetto, ma anche dall’attività del midollo spinale
“visto” attraverso le vie ascendenti spinocerebellari, ecc. Il cervelletto conterrebbe una serie di modelli interni, e l’oliva
avrebbe un ruolo decisivo nell’organizzazione del controllo. (Da K.V. Baev, 1997).

A livello superiore, ritroveremo questo principio secondo cui ogni livello
conosce solo il livello inferiore e riceve solo errori già elaborati da modelli
interni che confrontano uno stato auspicato con uno stato reale. In qualche
modo, i centri non hanno bisogno di avere un contatto con il mondo reale.
Nasce così una formulazione moderna dell’idea secondo cui il cervello
contiene uno o più schemi del corpo indipendenti dal corpo reale.Tuttavia, la
parola “schema” può essere intesa in un’accezione troppo grafica, riferita a
una rappresentazione; bisogna sostituirla con il concetto di schema come
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meccanismo di simulazione d’azione. In queste condizioni, la percezione di un
arto fantasma o la proiezione di un doppio sul mondo non apparirebbero così
strane.

Il controllo cognitivo delle traiettorie locomotorie

Ho proposto recentemente l’idea che, in realtà, la guida della locomozione è
un processo simile a quello delle traiettorie del braccio. Poincaré diceva:
«Immaginare un punto dello spazio è immaginare il movimento che bisogna
fare per raggiungerlo». Si può raggiungere un punto vicino con la mano, ma
un punto lontano si raggiunge camminando. Le decisioni prese per produrre
una traiettoria locomotoria sono altamente cognitive. La prova di questa
analogia tra il gesto del braccio e quello della camminata, esemplificata nella
danza, è fornita dal fatto che sembra possibile applicare alla camminata e al
movimento del braccio le stesse regole: una dissociazione tra il controllo della
distanza e della direzione11, la validità della legge che lega la curvatura della
traiettoria e la sua geometria (legge della potenza 2/3)12, le leggi della
coordinazione di fase che legano gli angoli degli arti superiori durante un
gesto del braccio ma anche gli arti inferiori durante la camminata,
l’importanza dello sguardo nella guida della camminata13.

In altre parole, la camminata e le sue relazioni con l’equilibrio comportano
meccanismi decisionali gerarchizzati, locali e globali che, a mio parere,
rappresentano i prototipi dell’elaborazione delle basi neurali di decisioni più
cognitive. Del resto, a volte si dice che si è “sulla via di una decisione”,“in
corsa verso una catastrofe”, che la “deliberazione è paralizzata”, che il giudizio
è “sospeso”.

Decisione posturale e malattia di Parkinson

Il contributo di fattori cognitivi alla decisione nel controllo dell’equilibrio o
della camminata è messo in evidenza anche dai deficit osservati in importanti
malattie neurodegenerative come quella di Parkinson. Ad esempio, è nota la
difficoltà dei malati parkinsoniani a fare il primo passo. Perché il malato
cominci a camminare, bisogna spesso aiutarlo con riferimenti visivi. Presenta
una “rigidità posturale”. Se si lo si posiziona su una piattaforma che si muove
bruscamente all’indietro o in avanti, non è in grado, neanche se avvisato, di
graduare lo sforzo in funzione dell’intensità della perturbazione. Allo stesso
modo, fa fatica a cambiare strategia motoria se gli si chiede semplicemente di

129



lasciarsi andare durante la perturbazione o di opporre una resistenza.
Abbiamo già esaminato nel capitolo III i deficit indotti dalla diminuzione di

dopamina nella malattia di Parkinson, in particolare nei gangli della base. È
noto che queste strutture contengono reti di neuroni che costituiscono un
repertorio di comportamenti motori stereotipati. La patologia in questione
suggerisce l’ipotesi che i gangli della base rivestano un ruolo importante nella
decisione. Consentono di automatizzare routine motorie, di controllare e
preselezionarne l’esecuzione e di economizzare così risorse di attenzione.
Infatti, se la corteccia cerebrale fosse occupata permanentemente
nell’esecuzione di movimenti non avremmo modo di rivolgere la nostra
attenzione su cose nuove e neanche di riflettere. L’esecuzione dei movimenti
quotidiani, come la sequenza dei gesti necessari per fare il caffè al mattino, è
dunque affidata, a quanto pare, a circuiti presenti nei gangli della base14.

Ma questo ruolo non è soltanto di ordine motorio, è anche cognitivo.
Infatti, la malattia non si manifesta soltanto nell’“acinesia”, cioè nella perdita
della capacità di compiere movimenti, accompagnata da rigidità, da difficoltà
nel compiere il primo passo, da tremore. Si accompagna anche a disturbi
cognitivi, come rallentamento psichico, depressione e ansia, disturbi della
fluidità verbale, visuospaziali, della memoria. Le conoscenze attuali riguardo
questi disturbi cognitivi sono spesso contraddittorie, indicano tuttavia
chiaramente un coinvolgimento dei gangli della base. Per quanto riguarda la
memoria, i disturbi sono simili a quelli osservabili nelle lesioni della corteccia
frontale, ad esempio nei compiti che implicano l’abilità nel generare
spontaneamente strategie di codifica efficaci per memorizzare un problema o
una situazione che presuppongono una decisione, e utilizzarli più avanti per
risolvere un nuovo problema. Il deficit è particolarmente significativo nei
compiti in cui occorre richiamare dei ricordi e soprattutto il loro ordine
cronologico, il che è evidentemente essenziale quando, in una situazione
imprevista, dobbiamo cercare nella memoria il ricordo di una strategia valida
per risolvere un problema motorio.

Tali deficit non provano che queste funzioni sono assicurate dai gangli della
base: sottolineano piuttosto il legame di questi nuclei centrali con la corteccia
frontale attraverso l’intermediazione di circuiti specializzati di cui si è scoperta
recentemente l’organizzazione modulare. Riassumendo, i disturbi riguardano
a) l’analisi, la memoria a breve termine e l’elaborazione sequenziale delle
informazioni; b) l’elaborazione di un piano fondato su una strategia
autogenerata dal soggetto e non imposta dall’ambiente; c) la capacità di
cambiare piano in funzione dei messaggi ambientali; d) l’inibizione delle
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risposte non pertinenti legata a stimoli di interferenza o distrazione; e) il
mantenimento del programma fino alla sua piena realizzazione15.

Ne concludo dunque che i disturbi dell’iniziativa del gesto o del passo nel
paziente parkinsoniano fanno parte di questi deficit, attribuibili a una
difficoltà nel prendere una decisione con una componente cognitiva. In altre
parole, propongo di cercare le basi neurali delle decisioni più elaborate del
cervello nei meccanismi fondamentali di decisione comportamentale. Non
voglio dire che ci si debba limitare a questi meccanismi, ma che è impossibile
ignorarli. Costituiscono indubbiamente una struttura di base su cui sono state
elaborate in seguito, nel corso dell’evoluzione, le forme più elevate di
decisione. E in più, suggerisco l’ipotesi - pur non avendone la prova - che
ogni volta che prendiamo una decisione, la viviamo, ne emuliamo le
conseguenze simulando azioni nei circuiti appena descritti. Non esiste
decisione che non evochi un’azione, non c’è azione evocata senza movimento.

La scommessa posturale nei pazienti immunodeficienti

Un’altra patologia che induce deficit nella gestione delle strategie posturali è
l’infezione HIV-1, che è un’immunodeficienza16. Studi di neuro-imaging
hanno mostrato che questa malattia colpisce soprattutto i gangli della base, ma
anche la sostanza bianca cerebrale, in particolare il globus pallidus e il nucleo
caudale. La reazione posturale ad una perturbazione è uno strumento
interessante per misurare l’affezione neurologica: il paziente è posizionato su
una piattaforma che si inclina bruscamente sbilanciando il corpo all’indietro.
In queste condizioni, vengono provocati riflessi con latenze diverse. In
particolare, viene evocata una risposta con un lungo tempo di latenza nel
muscolo della gamba che inclina il corpo in avanti (tibialis anterior) che varia
con l’ampiezza della simulazione (scaling).Tuttavia, nel caso di una pausa,
questa risposta a lunga latenza può essere modificata da una decisione
volontaria.

Normalmente, quando la perturbazione è imprevedibile, i soggetti sani
selezionano una risposta per difetto, una vera e propria scommessa,
corrispondente, in generale, allo stimolo massimo a cui pensano di essere
sottoposti. I pazienti HIV positivi privi di disturbi neurologici identificati
presentano disturbi posturali esclusivamente quando la perturbazione è
imprevista. La risposta che selezionano corrisponde a una perturbazione
media. La loro scommessa è diversa da quella dei soggetti normali. Questo
disturbo potrebbe anche essere legato a una difficoltà nell’innescare processi
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di attenzione destinati a valutare la prevedibilità di stimoli sperimentali. I
sintomi spesso evocati sono quelli della bradifrenia: disturbi della memoria,
riduzione della concentrazione, rallentamento psicomotorio – insieme
conosciuto con il nome di “demenza subcorticale”. Questi deficit si
tradurrebbero nell’incapacità di una previsione relativa alla strategia posturale
adatta. I gangli della base rivestirebbero un ruolo importante anche in questo
caso. In particolare, più che il putamen, il responsabile di questi disturbi
cognitivo-motori sarebbe il nucleo caudato. Infatti, nei test di abilità motoria
complessa un’atrofia del nucleo caudato sarebbe stata associata alla demenza e
alla diminuzione delle performance17. In realtà, questi deficit non sono dovuti
soltanto a una disfunzione dei gangli della base, ma a un problema di
funzionamento dei circuiti che legano la corteccia prefrontale al nucleo
caudato, forse anche alla sostanza nera.

La decisione gerarchizzata

Quest’analisi dei meccanismi della decisione motoria ci ha rivelato una
proprietà fondamentale della decisione nei sistemi biologici: il sistema
nervoso è organizzato in modo che gli organi superiori che prendono le
decisioni - cambiare la modalità di locomozione, fermarsi, evitare un ostacolo
e così via - non funzionano necessariamente avendo a disposizione
direttamente le informazioni sensoriali, che esigerebbe un lavoro di analisi
della realtà molto complesso e necessiterebbe di molto tempo. I centri in
questione conoscono soltanto lo stato dei livelli di esecuzione inferiori che
contengono modelli dei livelli che controllano, e soprattutto valutano le
discrepanze tra i comandi inviati e l’esecuzione. Questi errori sono segnalati in
forma generale, senza entrare nei dettagli dell’esecuzione. il proprietario di
un’azienda non ha bisogno, per decidere di aumentare o diminuire la
produzione o di distribuire in modo diverso i prodotti, di conoscere i dettagli
del luogo in cui si trovano i suoi camion in un determinato momento, il
dettaglio degli stock e così via. Gli occorrono informazioni più globali, da
utilizzare per simulazioni e previsioni. Nella nostra analisi finale dei processi
biologici della decisione, anche quelli più elevati, dobbiamo tenere presente il
principio di gerarchizzazione dell’informazione e il principio della sostituzione
della realtà empirica con modelli interni.

I matematici affermano che il loro cervello non si limita a fare analogie.
Opera anche mediante analogie di analogie. In altre parole, ogni livello lavora
su un “analogo”, avrebbe detto Sartre, un “modello interno”, diremmo noi
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oggi.Vedremo, nel capitolo seguente, una conseguenza straordinaria di questa
modalità di funzionamento.
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Capitolo VI

Deliberare con il corpo: io e il mio doppio

Come potremmo intervenire sulle scelte se non possedessimo alcuna nozione
del nostro corpo di carne nella mente? J. LHERMITTE1

La percezione è dunque decisione. La percezione del corpo non sfugge a
questa regola.Vorrei proporre qui una nuova idea: siamo fondamentalmente
due. Presto saranno passati cento anni da quando i neurologi hanno avuto
questa intuizione proponendo il concetto di schema corporeo2. Un altro
esempio di questa intuizione è il concetto dell’immagine speculare: il bambino
si riconosce nello specchio solo a partire da una certa età. La visione del
doppio nello specchio diviene possibile quando si è costruito lo schema
corporeo. Il fatto che ognuno viva con un altro se stesso è espresso in modo
drammatico nell’illusione di “uscire dal corpo” sfruttata da ciarlatani come
fenomeno di parapsicologia, ma di cui si iniziano a intravedere le basi neurali
(si veda la nota 12). Infine, lo studio della modellizzazione dei meccanismi
neuronali di controllo del movimento e delle traiettorie dei gesti ha portato
all’ipotesi che i nostri movimenti siano possibili solo grazie a modelli interni
delle proprietà meccaniche e dinamiche degli arti e delle leggi della fisica
newtoniana3. Questi modelli permettono al cervello di emulare internamente
un corpo fantasma dotato di tutte le proprietà dinamiche del corpo fisico, per
anticipare le conseguenze del comando motorio prima che si produca. La
necessità di un meccanismo di anticipazione era già stata suggerita più di
trent’anni fa nei modelli proposti da Larry Young al MIT4, in cui si ipotizzava
che il cervello contenesse un filtro di Kalman, cioè uno stimatore ottimale che
ritroviamo nei modelli più moderni.

Il doppio e l’eautoscopia: “to be me or not to be me!”

Aristotele fu tra i primi studiosi che si interessarono al problema delle illusioni
corporee. Ha descritto un bell’esempio di indecisione, quello “della pallina”.
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Prendete una pallina e reggetela tra due dita incrociate. Non saprete più qual
è l’indice e quale il medio e avrete l’impressione che le palline siano due. La
mia interpretazione di questa illusione è che il cervello non è in grado di
decidere quale delle due dita stia toccando e quale sia toccata: decide quindi
che le palline sono due. Non è un’illusione, è una decisione, o piuttosto
l’illusione di una soluzione di fronte a un conflitto o un’ambiguità. Infatti il
dito possiede, secondo la magnifica descrizione di Merleau-Ponty, un doppio
statuto: «Il mio corpo è riconoscibile dal fatto che mi dà “sensazioni doppie”
[il corsivo è mio]: quando tocco la mano destra con la mano sinistra, l’oggetto
mano destra ha anch’esso la singolare proprietà di sentire. […] Le due mani
non sono mai, l’una nei confronti dell’altra, contemporaneamente toccate e
toccanti. Quando premo una mano contro l’altra, non si tratta quindi di due
sensazioni che proverei insieme, come si percepiscono due oggetti
giustapposti, ma di un’organizzazione ambigua in cui le due mani possono
alternarsi nella funzione di “toccante” e di “toccata”»5.

VI-1. Illustrazione di Cartesio dell’illusione della “pallina di Aristotele”.
Se si tiene una pallina tra due dita, il cervello percepisce due palline e non è in grado di decidere che la pallina è solo una. Il
fatto può essere dovuto all’ambiguità “toccante”-“toccato” che ha tanto affascinato Husserl e Merleau-Ponty.

Husserl ha sottolineato che pur essendo il corpo un oggetto come un altro,
possiede però uno statuto particolare. Il nostro corpo è, infatti, fin
dall’infanzia, il primo destinatario delle nostre decisioni. La prima e
fondamentale decisione consiste nel distinguere il proprio corpo dagli altri e a
riconoscerlo nello specchio. È il problema dell’immagine speculare. René
Zazzo ha proposto le seguenti tappe: se si mette davanti allo specchio un
neonato non reagisce; a tre mesi, guarda l’immagine altrui ma non la propria;
a otto mesi, non si rivolge più all’immagine, ma alla persona, e comincia a
interessarsi alla propria; due mesi più tardi, intorno all’anno, il bambino si
interessa soprattutto alla propria immagine. Tuttavia, a questo stadio non si
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può parlare propriamente di sdoppiamento. Zazzo scrive: «Il bambino di un
anno si trova, sembrerebbe, nella semplicità primitiva di questa situazione in
cui la suggestione si chiude su se stessa, in cui i due personaggi sono come
un’eco l’uno dell’altro». Il bambino manifesta in seguito soprattutto reazioni
di smarrimento, poi di riconoscimento esplicito (due anni e un mese). «Il
giorno in cui il bambino arrossisce davanti allo specchio e gira la testa, si può
supporre che abbia perduto la prima innocenza. Lo smarrimento tradisce un
disadattamento. La continuità è spezzata. Comincia l’opera di sdoppiamento.
È stato preparato da questo gioco spensierato in cui però l’intima sensibilità
del movimento doveva trovare confusamente traduzione e insieme negazione
nell’immagine visiva che il bambino acquisiva di sé? […] La perplessità
davanti allo specchio ci pareva caratteristica di un’età di separazione, di
transizione. La confusione intima con l’immagine è perduta, il riconoscimento
non è ancora esplicito. Infine, verso i due anni e tre mesi, si riconosce e si
nomina»6.

Le allucinazioni e il doppio

Se le illusioni rivelano alcuni meccanismi mentali, le allucinazioni ci
introducono in profondità nel funzionamento mentale, perché sono
indipendenti dal mondo esterno. Sono la creazione da parte del cervello di
una realtà che dipende solo dalle sue competenze.

Prenderò da Jean Lhermitte7 alcune belle descrizioni dell’allucinazione
particolare costituita dall’eautoscopia. L’autore sottolinea il carattere
improvviso e insopprimibile dell’apparizione di un doppio di se stessi.
Improvvisamente, senza che niente possa farne prevedere l’imminenza, un
soggetto apparentemente sveglio e nel pieno possesso dei propri sensi vede
apparire, davanti al proprio sguardo stupito, la propria immagine. Gli sembra
che il doppio della sua persona fisica sia veramente davanti a lui. La
sensazione di realtà che si impone alla sua mente è così viva che, allucinato,
pensa di poter toccare quest’immagine illusoria, di poterle parlare; e in certi
soggetti, l’illusione è così forte da portarli a tendere la mano a questo
personaggio, che pare loro una specie di fratello, o a battergli sulla spalla. In
breve, il fenomeno si presenta in modo del tutto analogo alla visione che ci
offre la nostra immagine quando è riflessa da uno specchio. Queste
allucinazioni, così strane a prima vista, sono state descritte come
«allucinazioni speculari» o «autoscopiche» anche da Féré e Collier. In una
nota, Lhermitte sottolinea che «il termine “autoscopico” non designa
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esattamente ciò che si intende specificare: “autoscopico” significa soltanto
qualcosa visto da se stessi, mentre “eautoscopico” specifica bene che si tratta
della visione di sé da parte di se stessi, del sich selbst sehen degli autori
tedeschi». Più avanti, precisa: «L’eautoscopia apparirebbe essenzialmente
come l’immagine di se stessi proiettata [il corsivo è mio per mostrare la
somiglianza rispetto alla teoria proiettiva del cervello che ho proposto] fuori
di sé e che dà un’illusione di vita»8.

L’eautoscopia è stata descritta in alcuni testi medievali e rinascimentali, ed è
stata definita «allucinazione autoscopica o speculare» da Charles Féré nel
1898. Appare sotto forme diverse, e inizialmente, nelle allucinazioni
riguardanti gli organi interni del proprio corpo (l’eautoscopia interna, descritta
da Kerner nel 1824). Questo sintomo raro compariva in alcuni casi di isteria o
di epilessia.

Il secondo caso, più frequente, è quello delle allucinazioni visive del
proprio corpo percepito a qualche metro di distanza. In generale, il doppio
appare con dimensioni normali, animato da movimenti che spesso
riproducevano quelli dell’osservatore (eautoscopia esterna). I vestiti, l’età, la
corporatura del doppio non sono necessariamente gli stessi del soggetto, ma
questo è profondamente convinto che si tratti del suo doppio.

Un terzo tipo (eautoscopia visuovestibolare) è costituito, come nel caso
precedente, da allucinazioni visive, ma associate a sensazioni vestibolari legate
all’io o al me, e che producono una dissociazione dell’immagine
somatosensoriale del corpo. Questo tipo di eautoscopia si traduce
nell’impressione di osservarsi dall’alto, a una distanza di circa uno o due
metri. Si distinguono l’eautoscopia parziale, in cui alcune parti del corpo (in
particolare gli arti) sono viste o percepite in posizioni diverse dalla loro
posizione reale, e l’eautoscopia illusoria, in cui il paziente incontra un’altra
persona e vede in essa il proprio doppio.

Più vicina a sensazioni somatiche è l’illusione del doppio somatico: il
soggetto percepisce la metà o la totalità del proprio corpo raddoppiata senza
vederla. Il raddoppiamento dell’emicorpo controlaterale alla lesione si
produce generalmente in pazienti con lesioni destre. Il raddoppiamento
dell’insieme del corpo con una distanza tra l’io e il doppio che non viene visto
è descritta come “somatoparafrenia”. L’epilessia temporale, la psicosi esogena
e la narcolessia sono le malattie associate più frequentemente a
quest’illusione, che si manifesta anche negli alpinisti ad alta quota.

Bisogna infine citare l’eautoscopia negativa, una sindrome strana, simile al
deficit nel riconoscimento dei volti, in cui però il soggetto non riconosce se
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stesso nello specchio. Lhermitte scrive: «Ho avuto occasione di seguire un
soggetto la cui avventura patologica mi è parsa tanto più interessante nella
misura in cui il malato ne forniva un’analisi perfetta. Un giorno, mentre “si
faceva” la barba davanti a un armadio a specchio, la sua figura, ci dice, si è
deformata all’improvviso. “Non era più il mio volto. Non ero più io nello
specchio; allora ho lasciato cadere il rasoio e sono scappato via”»9. E
prosegue: «I pazienti schizofrenici sono spesso soggetti a questa forma
particolare, e la si osserva così comunemente da poterla innalzare a sintomo
caratteristico della demenza precoce: il sintomo dello specchio»10.

Per Lhermitte, la cenestesia, cioè la coscienza del nostro corpo, del nostro
involucro materiale, riveste un’importanza capitale. Il sentimento della nostra
corporeità si può dilatare, può oltrepassare i limiti del nostro corpo,
estendendosi agli oggetti che utilizziamo, come ad esempio il bastone o il
bisturi che porta la sensibilità di un chirurgo nella carne del malato. La nostra
coscienza annetterebbe allo stesso modo l’immagine del corpo allo specchio.
Nell’illusione del doppio ci sarebbero dunque due componenti:
un’allucinazione visiva e la sensazione della nostra persona corporea, dove è
«quest’ultima [che] dà alla prima il suo calore». La visione del doppio è
l’emancipazione dell’immagine corporea alla cui edificazione e al cui
mantenimento cooperano elementi di ordine diverso: visivo, cenestesico e
posturale.

Il doppio e l’immagine nello specchio

René Zazzo commenta queste idee sostenendo che in realtà, «lo sdoppiamento
patologico presuppone già l’esistenza permanente e normale di un doppio. La
malattia non consisterebbe nel crearlo, ma nel rivelarlo. L’interpreteremmo
come un’immagine che ha perduto la propria purezza simbolica, un’immagine
divenuta concreta. A prescindere dalle cause organiche, affettive o sensoriali,
l’illusione del doppio ci pare consistere in una diminuzione di efficienza
intellettuale, in un disturbo profondo dell’attività simbolica, attività che fa di
un individuo una persona».

La capacità di un bambino di riconoscersi nello specchio e la lenta
costruzione di questa capacità sono in qualche modo collegate all’apparizione
del doppio.

Immaginarsi nello specchio è avere la possibilità di proiettarsi nel mondo.
Penso che il carattere improvviso dell’apparizione del doppio, la sua realtà,
abbiano a che vedere con le proprietà che ci permettono di prendere una
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decisione percettiva, di ricostruire i contorni di Kanizsa (si veda la Fig. VII-5),
che non esistono nel mondo fisico ma nella nostra testa, ad esempio di
riconoscere un leone in una semplice roccia. La facoltà proiettiva del nostro
cervello fa sì che questo non si limiti a mettere insieme i dati del mondo, ma
che costruisca il mondo sensibile in funzione dei suoi progetti, come chiave
delle sue allucinazioni. Inoltre, dovremo capire se il doppio è la proiezione nel
mondo del famoso schema corporeo tanto discusso da cent’anni a questa
parte. Ad ogni modo, se viviamo insieme a un doppio cui permettiamo di
aggirarsi all’esterno solo in alcune circostanze, a meno che non siamo più in
grado di tenerlo rinchiuso, questo ci deve far riconsiderare in profondità la
nostra fisiologia e i nostri modelli del cervello.

VI-2. L’immagine nello specchio.

Basi neurali dell’eautoscopia

Sembra che a questi fenomeni siano associate lesioni del lobo temporale o
della giunzione parietooccipitale, più frequentemente a destra che a sinistra.
L’eautoscopia della dissociazione tra l’io e il me (terzo tipo) sarebbe una
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sindrome vestibolare. Il fatto che il doppio appaia di dimensioni variabili,
potrebbe considerarsi come prova dell’origine vestibolare del disturbo, e di
conseguenza dei rapporti tra il sistema vestibolare e la percezione dello spazio.
Ad esempio, alcuni pazienti epilettici che presentano crisi focali temporali
della regione della corteccia (recentemente denominata “vestibolare”) hanno
l’illusione di “uscire dal proprio corpo” e di sdoppiarsi. In realtà sono sdraiati
a letto, ma si percepiscono come se si stessero guardando nel letto dal soffitto.
Si conosce la localizzazione precisa dell’area del cervello implicata in queste
illusioni. È situata nella giunzione parietotemporale11 e fa parte di un circuito
che lega la vista, la propriocezione e il sistema vestibolare, converge verso la
parte del cervello che elabora la percezione del corpo e dei suoi rapporti con
lo spazio (corteccia parietale, ippocampo ecc.)12 (Fig. IV-3) e implica senza
dubbio anche una zona parasilviana13.

Il doppio è un’impressione fugace che può comparire nelle persone in
diverse circostanze: l’isteria, il consumo di droghe (come la marijuana,
l’oppio, l’eroina, la mescalina o l’LSD), una forte febbre, il delirium tremens
alcolico, intossicazioni di vario genere, l’ipossia14, l’epilessia, in particolare
quella del lobo temporale, un tumore del lobo parietoinsulare, le crisi di
emicrania, una depressione bipolare. Si è descritta l’allucinazione anche in
situazioni di stress molto intenso. Lo stesso Goethe ha vissuto un episodio di
eautoscopia a Strasburgo: dopo aver perso un amico molto caro e aver
provato un grande smarrimento, vede un doppio di sé allontanarsi a cavallo.

VI-3. L’orientazione spaziale: una decisione percettiva.
È possibile attivare i recettori vestibolari con una corrente elettrica continua. La registrazione dell’attività che ne risulta
tramite risonanza magnetica funzionale (RMNf) rivela il “cerchio vestibolare interno”: una rete di zone del cervelletto
implicata nel processo di orientamento spaziale. Il cervello decide come è orientato il corpo grazie all’integrazione, in queste
aree corticali, di informazioni sul movimento della testa provenienti dai sistemi vestibolare, visivo e propriocettivo. Un
sistema neuronale scoperto recentemente indica la direzione della testa nello spazio (si veda il capitolo XI). (Da E. Lobel et
al., 1998).

L’ipotesi del corpo virtuale
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A mio parere, l’allucinazione del doppio è talmente frequente che corrisponde
a una funzione fondamentale del cervello. L’ipotesi che propongo è la
seguente: abbiamo visto all’inizio di questo libro che la cellula di Mauthner
può rivelare una configurazione di stimoli che significano “pericolo” per
l’animale, e tenere conto del contesto per innescare una reazione di fuga
appropriata. Questo neurone non è semplicemente la sede di un
riflesso.Contiene già tutti gli ingredienti del sé, o, come direbbe Damasio, del
«protosé». La cellula di Mauthner può essere concepita come un modello del
corpo dell’animale e, in qualche modo – dal momento che è il luogo in cui
viene messa in atto una simulazione – della situazione di pericolo, in cui si
decide la reazione appropriata. Si può quindi dire che esiste un doppio già nel
pesce! Si tratta, in questo caso, solo di un modello interno primitivo ma
efficace.

Nel corso dell’evoluzione si è prodotto un salto di complessità che ha
condotto i primati e soprattutto, a mio parere, l’uomo a disporre di
meccanismi che gli consentono di simulare mentalmente tutte le funzioni
cognitive e motorie senza dover intervenire sul mondo. Non abbiamo solo un
homunculus nel cervello, abbiamo un altro noistessi.

La prova più eclatante di questa realtà biologica è fornita dal sogno.
Sappiamo che, durante il sogno, ogni contatto con il mondo esterno è
interrotto. Eppure abbiamo un vissuto delle nostre esperienze oniriche
perfettamente adattato alla realtà del mondo. L’altro giorno mi sono svegliato
nel mio letto dopo un sogno durante il quale una persona entrava in camera
mia per uccidermi, ma io la allontanavo con la mano. Al risveglio, mi sono
ritrovato con la mano alzata, e il gesto del braccio era esattamente quello del
sogno. Per qualche istante mi sono percepito nel letto, nella pace del mattino,
ma ho sentito anche l’altro me stesso impegnato a sfuggire all’assassino. È
interessante che ci sia così poca differenza tra la sensazione che abbiamo di
noi stessi durante il sogno e durante la veglia.

La mia ipotesi è dunque che abbiamo due corpi: quello fatto di carne
sensibile – quello “in carne e ossa” – e quello simulato, o piuttosto emulato. È
un corpo virtuale, che ha però tutte le proprietà del corpo reale. Questi due
corpi sono assolutamente identici, dal momento che interagiscono
continuamente durante la veglia.

Questa linea di pensiero mi fa al momento sospettare che tutte le teorie sulla
negligenza spaziale – un paziente con una lesione della corteccia parietale
destra percepisce coscientemente soltanto la parte destra del campo visivo,
trascura la parte sinistra dell’ambiente, o degli oggetti, addirittura del proprio
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corpo – siano false. La facilità con cui si ottiene una recessione del sintomo
mi suggerisce che si tratti di una vera e propria decisione, da parte del
cervello, di sopprimere la parte del campo in cui si presenta una discordanza
tra il modello interno del corpo e il corpo sensibile reale. Il cervello mette in
pratica il monito: “Nel dubbio, astieniti!”.

L’oggetto è all’estremità dello sguardo

Merleau-Ponty affermava che l’oggetto è all’estremità dello sguardo. Ho fatto
cenno alle riflessioni di Lhermitte sull’estensione dello schema corporeo.
Infatti, quando manipoliamo un oggetto con uno strumento, ad esempio
quando scriviamo con una matita o una penna, o quando camminiamo con i
trampoli, lo strumento prolunga il corpo. Non sentiamo l’oggetto all’estremità
dello strumento, ma all’estremità di un insieme costituito dalla mano e dallo
strumento, come se, di colpo, lo strumento fosse diventato parte del nostro
corpo, come se la mano si fosse prolungata. La stiratrice ha la stessa
sensazione con il ferro da stiro, il chirurgo con il bisturi. Sentiamo la punta
della penna come se fosse punta del dito. L’anello portato al dito tende a
integrarsi al dito. Sui trampoli, si sente il suolo all’estremità delle protesi. I
piloti dei piccoli aerei dicono di sentire, atterrando, le ruote come se fossero
parte del loro corpo, e abbiamo la stessa impressione in automobile: se una
gomma della nostra auto urta il marciapiede, reagiamo come se avessimo
battuto noi. Quest’espressione così marcata di estensione dello schema
corporeo ha però i suoi limiti; così, il pilota di un piccolo aereo o il
conducente di un’automobile possono sentire le ruote del proprio veicolo
come prolungamento del proprio corpo, mentre il pilota di un Boeing 747 mi
ha confidato che la distanza tra le ruote e il cockpit è troppo grande perché
possa sentire, atterrando, il proprio corpo “toccare” la pista.

In questo caso, il corpo non si proietta nel mondo, vi si prolunga. Le
decisioni percettive di origine tattile sono così integrate nel funzionamento del
corpo. Se cerco un oggetto nascosto sotto un mobile e per farlo uso un
bastone, decido di aver trovato l’oggetto perché lo sento all’estremità del
bastone come se lo stessi toccando direttamente. Sono molto poche le ricerche
condotte su questo argomento affascinante, e in mancanza di dati attendibili
non possiamo spingerci oltre nella riflessione. Una malata con una lesione
della corteccia parietale destra ha illustrato molto bene questa estensione dello
schema corporeo «all’estremità dello strumento»15. Normalmente, questa
lesione induce a ignorare (“negligenza”) la metà di spazio opposta al lato della
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lesione. I pazienti, in accordo con i loro particolari sintomi, disegnano
soltanto la metà destra della scena che hanno davanti, mangiano solo in metà
del piatto, vestono solo una metà del corpo, leggono solo metà del quadrante
di un orologio.

Questa malata presentava un deficit particolare: se le si dava un bastone, si
constatava che la negligenza si estendeva fino all’estremità del bastone; tutto
ciò che si trovava a destra dell’estremità del bastone veniva trascurato: in altre
parole, il corpo si prolungava nello spazio attraverso il bastone, che era
assimilato al corpo.

Esistono a volte alterazioni somatognosiche parossistiche in cui il paziente
ha la sensazione dell’assenza di una parte del proprio corpo o illusioni di
spostamento corporeo spesso di origine parietale. Il braccio sembra storto,
staccato, piegato, tirato in avanti. I malati, nonostante il controllo visivo che
dimostra loro l’immobilità del braccio, aderiscono in modo così totale
all’illusione da chiedere a chi sta intorno di tener loro fermo il braccio perché
non sia strappato via. In genere le lesioni sono parietali, benché la corteccia
temporale superiore possa avere un ruolo fondamentale nel meccanismo che
rapporta il corpo allo spazio16.

In più, la registrazione dei neuroni della sensibilità corporea nella scimmia17

ha mostrato che, quando si dà un bastone a una scimmia per prendere un
frutto, questi neuroni estendono il proprio “campo sensoriale”, cioè la zona
dello spazio che corrisponde all’estremità del braccio, come se quest’ultimo si
allungasse (Fig.VI-4). Nel cervello, quando manipoliamo un oggetto con la
mano e intanto lo guardiamo, le informazioni che lo riguardano sono
trasmesse attraverso due vie parallele: la prima ne analizza le proprietà visive
nelle vie che descriveremo nei capitoliVI e VII; la seconda ne analizza le
proprietà tattili a partire dai recettori della pelle che si proiettano sul giro
postcentrale. Queste due zone si proiettano a loro volta su una struttura
comune, il solco intraparietale posteriore: la registrazione dei neuroni della
scimmia in questa zona della corteccia cerebrale ne ha rivelato l’attivazione al
momento del contatto con la mano e della visione della mano. Ciò che rende
questo risultato importante è che, quando la scimmia è munita di uno
strumento che le permette di afferrare oggetti a distanza, il campo recettivo,
cioè la zona dello spazio che attiva il neurone, normalmente limitato alla
mano, copre tutto o parte dello spazio occupato dallo strumento. La codifica
del neurone si estende dunque allo strumento, che viene considerato come
parte del corpo. Questi dati rivelano la notevole plasticità dello schema
corporeo.
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VI-4. L’estensione del proprio corpo, una decisione percettiva.
Estensione della rappresentazione corporea attraverso l’utilizzo di uno strumento: quando maneggiamo uno strumento
percepiamo un prolungamento del nostro corpo all’estremità dello strumento. Ci “appropriamo” dell’oggetto; è una forma
fondamentale di decisione percettiva.A) l’immagine mostra una scimmia che maneggia un piccolo rastrello. B) Lo si registra
nel suo cervello (area postcentrale). Senza strumento, i neuroni sono sensibili a una stimolazione della mano, il loro “campo
recettivo” corrisponde alla mano distesa nello spazio. C) Quando l’animale maneggia lo strumento, si constata che il campo
recettivo si estende fino all’estremità dello strumento. Si è prodotta un’estensione dello schema corporeo. Si può dire che il
cervello abbia integrato il rastrello al corpo. (Da Iriki et al., 1996).

L’arto fantasma

Il cervello è dunque capace di creare un doppio e di estendere lo schema
corporeo; può anche sostituire una parte del corpo assente. Infatti, quando
viene amputato, accidentalmente o volontariamente, un arto, il cervello può
sostituirlo con un arto fantasma. L’esame delle proprietà dell’arto fantasma18 è
importante per la nostra analisi delle basi neurali della decisione, rafforza la
nostra ipotesi centrale: la decisione è una proprietà fondamentale del sistema
nervoso fondata su meccanismi di simulazione interna del corpo e del mondo
che si sono fatti più complessi di pari passo con l’evoluzione. La
deliberazione non è solo un processo formale e cosciente, è anche un lavoro
inconscio che utilizza meccanismi che creano strutture di rappresentazioni,
anche fuori da qualsiasi realtà fisica. Il cervello è in grado di deliberare
emulando l’azione. Una teoria neurocognitiva di questa capacità dev’essere
ancora elaborata19.

L’illusione degli amputati, che percepiscono un arto quando questo non
esiste più, è stata descritta da Ambroise Paré e Cartesio, che fu il primo a
pensare che la percezione fantasma fosse prodotta dal moncone rimasto.
L’espressione “arto fantasma” è stata introdotta nel 187120. Il paziente a cui è
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stato amputato un braccio lo percepisce ancora, a volte spostato. Non si tratta
di un’allucinazione, il soggetto non ha l’impressione che sia vera: ha coscienza
del carattere illusorio, “fantomatico” dell’arto fantasma. Ha un’illusione
(illusion), non un’allucinazione (delusion)21. Lord Nelson, il famoso
ammiraglio inglese che aveva perso il braccio destro durante un attacco fallito
nelle acque di Santa Cruz deTenerife, considerò in seguito il suo arto fantasma
come «la prova diretta dell’esistenza dell’anima»22. Sono stati dedicati a
questo fenomeno numerosi studi23. Il 90% dei pazienti a cui è stato tagliato un
arto sente un arto fantasma, e capita pressoché a tutti quando l’operazione è
stata preceduta da un dolore all’arto, o in caso di amputazioni previste da
lungo tempo. I fantasmi sono meno frequenti nei bambini piccoli. Solo il 20%
dei bambini con meno di 2 anni, il 25% dai 2 ai 4 anni, il 65% tra i 4 e i 6
anni, e il 75% tra i 6 e gli 8 anni sentono il fantasma, il che evidentemente
suggerisce che questa percezione presuppone la costituzione di uno schema
corporeo nel corso dei primi anni dello sviluppo, ma non esclude la presenza
di arti fantasma nei bambini con uno o più arti mancanti.

I fantasmi sono eccezionalmente stabili e la loro realtà è incontestabile per il
soggetto. Jean Lhermitte insisteva su una proprietà che risulterà importante in
seguito, il movimento sincinetico24. Si basa su un testo di Van Bogaert che
aveva descritto il fenomeno; riportava i casi di due malati: il primo, con una
gamba amputata da 23 anni e il braccio destro amputato da 15, riferisce che gli
risulta molto più facile chiudere la mano fantasma quando il medesimo
movimento viene eseguito simultaneamente anche dalla mano sana. Infatti
l’amputato può “muovere” l’arto fantasma. L’arto è sottoposto al controllo
della volontà. È oggetto di decisioni motorie sebbene i malati si lamentino
spesso di non riuscire a impedirne il movimento. Anche se l’assenza dell’arto
è congenita. Su 13 casi, 7 pazienti sono in grado di muovere gli arti fantasma e
4 hanno fantasmi telescopici, la cui misura si riduce in rapporto all’arto sano.
Una donna di vent’anni, nata senza braccia, sentiva due braccia fantasma
gesticolare quando conversava. Erano attivate da segnali motori corollari che
accompagnavano il desiderio di movimento25.

Gli arti fantasma si manifestano in modo più vivo durante il sogno. Il
fenomeno assomiglia a un’allucinazione: «L’allucinazione degli amputati, cioè
la persistenza prolungata di un arto fantasma, esiste in funzione di
un’immagine totale del corpo a cui si rifà lo schema assolutamente reale
dell’arto mutilato, di un’immagine che non è affatto il semplice calco della
materia di cui è fatto il nostro corpo, dal momento che quest’immagine può
subire distorsioni molto singolari, ma di un’immagine che implica un insieme
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di complessi affettivi contemporanei o antecedenti alla mutilazione”26. È
questo il motivo per cui il sistema vegetativo ricopre un ruolo importante
nella persistenza dell’arto fantasma.

La tempistica della comparsa di un arto fantasma dopo la mutilazione è
variabile. In alcuni casi, appare immediatamente dopo l’operazione, ma può
essere ritardata di alcuni giorni o settimane. Il 33% dei soldati amputati
durante la guerra del Kippour, in Israele, ha cominciato a sentire il fantasma
subito dopo, il 32% dopo ventiquattr’ore, il 34% dopo alcune settimane.

La durata della sensazione è altrettanto variabile. In molti casi, il fantasma
viene percepito solo per alcuni giorni o settimane, e scompare dalla coscienza
gradualmente. Ma la percezione può persistere per decine di anni. Alcuni
pazienti possono evocare l’arto fantasma attraverso un’intensa concentrazione
o sfregando il moncone.

La localizzazione dell’arto è molteplice. Possono manifestarsi fantasmi in
tutte le parti del corpo: braccia, gambe, petto, faccia, colon e viscere, e anche
dolori d’ulcera dopo una parziale gastrectomia. Possono avvenire eiaculazioni
o erezioni fantasma in pazienti a cui è stato asportato il pene, e Ramachandran
ha osservato dolori mestruali in donne sottoposte a isterectomia.

La posizione dell’arto fantasma dipende dalle circostanze dell’incidente o
dell’intervento chirurgico27. Può assumere abitualmente una stessa posizione o
può cambiare. Può anche assumere una posizione inconsueta, percepita come
dolorosa. Questo ricordo delle posizioni può essere conservato: ad esempio,
un soldato a cui era esplosa la mano mentre reggeva una granata, conservava
il ricordo di un fantasma che stringeva la granata, un motociclista a cui era
stata amputata una gamba conservava una gamba fantasma piegata, in accordo
con la posizione consueta assunta nel guidare la moto. Infine, il fantasma può
provocare movimenti volontari o involontari del moncone, ma può anche
rimanere immobile.

Le dimensioni del fantasma si modificano con il tempo. Quando il fantasma
scompare dalla coscienza, a volte si riduce; il braccio, ad esempio, diventa
sempre più piccolo fino a quando resta soltanto la memoria della mano.
Questo fenomeno può essere dovuto al fattore corticale di amplificazione.
Infatti, gli arti sono rappresentati, tra i neuroni della corteccia sensoriale (aree
SI e SII), da una popolazione di neuroni che ricevono normalmente gli
influssi provenienti dai recettori sensoriali. Ma le diverse parti del corpo non
sono rappresentate da neuroni di uguale grandezza. La superficie corticale
attribuita al pene, ad esempio, è più grande di quella destinata ad altre parti in
rapporto alla loro grandezza. La mano dispone di una superficie più grande di
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quella dell’avambraccio. Il rapporto della superficie corticale, ovvero il
numero di neuroni per unità di superficie dell’arto, è chiamato “fattore
corticale di amplificazione”.

La progressiva scomparsa del moncone dipenderebbe dal meccanismo
seguente. In presenza del braccio amputato, il cervello sarebbe sottoposto a
numerosi segnali conflittuali, ad esempio le zone frontali inverebbero al
fantasma comandi motori, indirizzati contemporaneamente anche al cervelletto
e al lobo parietale sotto forma di scariche corollarie. In un individuo normale,
l’esecuzione di questi comandi è verificata da segnali propriopercettivi e dal
controllo visivo del movimento. Ma nel paziente amputato questi segnali
mancano, e la loro assenza provoca un conflitto che il cervello risolverebbe
semplicemente inibendo i segnali. Questa inibizione di un meccanismo che
produce segnali non coerenti rispetto alle ipotesi formulate dal cervello è
generalizzata. Ho ipotizzato che si attivi anche nel caso di conflitti tra la vista e
il sistema vestibolare in seguito a lesioni28. In più, essendo la mano molto più
rappresentata del braccio nella corteccia somatosensoriale, la sua
rappresentazione si manifesterebbe più a lungo.

Un aspetto non chiaro degli arti fantasma è l’importanza dei ricordi associati
all’arto amputato appena prima dell’amputazione. Abbiamo visto in
precedenza il caso del soldato che ricordava la granata che aveva in mano al
momento dell’esplosione; altri pazienti continuano a sentire l’orologio. Un
possibile ricordo spiacevole di cui può rimanere la percezione è quello della
penetrazione delle unghie nella pelle, sentita dagli amputati come
particolarmente dolorosa. È evidente che per cercare di comprendere la natura
dei meccanismi interni di rappresentazione del corpo l’esistenza degli arti
fantasma è molto importante.

L’esperienza di un arto fantasma può derivare da vari meccanismi29.
Innanzitutto i “neuromi” del moncone, ovvero l’attività dei centri che
corrispondono alla pelle e ai muscoli del moncone nel cervello. Poi,
meccanismi attivi di riorganizzazione centrale delle proiezioni degli arti sulla
corteccia somatosensoriale. Infatti, in certi pazienti, la sensibilità dell’arto
mancante è riportata su un’altra parte del corpo. Ad esempio, quando si
stimola la pelle del viso di un paziente, si evoca la sensazione della
stimolazione di un dito dell’arto mancante (Fig. VI-5).
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VI-5. Gli arti fantasma.
Tre pazienti che hanno subito un’amputazione. La stimolazione di una zona di pelle ha evocato un arto fantasma.A) Un
uomo con un braccio amputato sente un braccio fantasma a livello della pelle del tronco. B) Un uomo con una gamba
amputata sente una gamba fantasma a livello della parte interna della coscia. C) Una donna operata ai seni sente dei
capezzoli fantasma a livello dei lobi delle orecchie. (Da S.Aglioti, 1999).

La rappresentazione della mano mancante era completa sulla faccia di un
paziente. In una donna a cui erano stati asportati i due seni, la “stimolazione”
delle orecchie risvegliava l’impressione che le si toccassero i capezzoli. La
registrazione con magnetoencefalografia dell’attivazione nella corteccia
somatosensoriale di tali pazienti ha mostrato che, quando si stimolava il viso,
si attivavano regioni della corteccia che, fino a quel momento, erano attivate
dalla mano mancante. Si produce dunque una vera e propria invasione della
regione corticale, attribuita normalmente alla mano mancante, da parte dei
neuroni talamocorticali relativi al volto.

Si è anche pensato alla percezione delle attività motorie associate al
controllo dell’arto mancante (scarica corollaria), o a una proiezione
dell’immagine primordiale del corpo, determinata geneticamente. Infine,
potrebbero essere riportate sul fantasma memorie somatiche delle sensazioni
spiacevoli. Infatti sembra che l’emozione provata dal paziente al momento
dell’incidente abbia un ruolo molto importante.
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Ho due o tre mani?

Percepire soltanto due braccia è una fortuna! Il cervello potrebbe decidere
altrimenti e farci percepire braccia supplementari, anche se ne abbiamo solo
due! Esistono infatti casi di arti fantasma multipli. Ad esempio, una paziente
che aveva subito una rottura da aneurisma dell’arteria pericallosale destra che
aveva prodotto una lesione dorsomediale frontale sinistra e un’interruzione
nel corpo calloso, sentiva la presenza di un terzo braccio più volte durante la
giornata e, a volte, di una terza gamba ( Fig.VI-6). La vista delle gambe reali
sopprimeva il fantasma. Il terzo arto adottava una posizione assunta in
precedenza dagli arti reali. Se la mano che era sulla tavola si muoveva su un
altro sostegno, la mano fantasma rimaneva ferma sul tavolo. Il fantasma
appariva dunque in seguito a uno spostamento dell’arto, con un ritardo di
circa un minuto. A volte, la paziente sentiva il proprio corpo diviso in due:
quando si alzava, aveva l’impressione che camminasse soltanto la parte destra,
mentre la parte sinistra rimaneva seduta. Quest’illusione compariva solo nel
caso di movimenti ripetitivi.

L’attività neuromagnetica di questa paziente è stata registrata mediante
magnetoencefalografia, e si è stimolato il nervo mediano mentre la donna
evocava il fantasma30, il che ha permesso di registrare l’attività in questione
sia in presenza, sia in assenza del fantasma. Il risultato essenziale è che
l’attività nell’area SII sinistra (somatosensoriale), che appariva massima (80
ms) dopo la stimolazione destra, era ridotta del 50% durante l’evocazione del
fantasma. La risposta nell’area SI era aumentata con un tempo di latenza di
115 ms.
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VI-6.Tre braccia e tre gambe?
Disegno di una paziente che percepisce tre gambe e tre braccia.
La percezione delle tre braccia era talmente reale che quando faceva la spesa aveva l’impressione di avere tre borse
all’estremità delle tre braccia, anche se in realtà ne aveva solo una.
Temeva di aver rubato le altre due borse a qualcuno. Aveva anche l’impressione di avere tre cani al guinzaglio quando
portava fuori il suo.
(Da R. Hari et al., 1998).

L’interpretazione è la seguente: è noto che l’area SII è sede di integrazione
multisensoriale, e una lesione in questa zona dà luogo a un’autotopoagnosia.
Le modificazioni in SI potrebbero essere il riflesso di una modificazione dei
legami tra i due emisferi o potrebbero riflettere l’impossibilità per la vicina
area 5 di trasmettere le informazioni che aggiornano la posizione percepita
dell’arto quando viene spostato.

In altri termini, l’apparizione di arti illusori deriverebbe dal fatto che alcune
parti del cervello non sono informate di ciò che fanno le altre e non
aggiornano la propria percezione, un po’ come le persone che, nel 1945, non
avevano la radio e pensavano che i tedeschi fossero ancora nel paese. Si
hanno quindi più rappresentazioni simultanee dell’arto in diversi centri del
cervello. Alcuni centri sono, per così dire, “informati” del cambiamento, altri
no. Questo induce un deficit dell’“attribuzione”. Un meccanismo simile è stato
suggerito da Christopher Frith per spiegare l’impressione di essere manipolati
da qualcuno o l’attribuzione del movimento dei propri arti a qualcun altro
invece che a se stessi, fenomeni che si manifestano in pazienti schizofrenici.
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Visto che i due emisferi non comunicano e che le rappresentazioni dell’arto
non sono aggiornate correttamente – almeno in uno dei due – la paziente
avrebbe a disposizione più immagini del corpo: una parte del suo schema
corporeo che dipenderebbe dalla propriocezione, un’altra dal ricordo della
posizione precedente.

I disordini della conoscenza del corpo: 
come si decide che un arto ci appartiene?

Abbiamo esaminato il caso in cui un soggetto non riconosce il proprio corpo
o, fatto singolare, attribuisce le proprie sensazioni a un’altra persona che
percepisce fuori da sé. Ma i disturbi della coscienza e della conoscenza del
corpo sono vari e riguardano spesso aspetti particolari che è bene esaminare.

Consideriamo innanzitutto i disordini che derivano dall’ignoranza del
corpo. Non si tratta di illusioni o di allucinazioni, ma di una coscienza distorta
dell’organizzazione del corpo o della presenza delle sue parti. Ne è un esempio
perfetto l’autotopoagnosia, ovvero la perdita della capacità di localizzare le
parti del corpo dietro comando verbale. Un malato non è in grado di trovare il
proprio orecchio destro e pensa che sia sul tavolo; pensa di aver perduto i
propri arti. Una malata del neurologo Gertsman, cui si deve la descrizione
della sindrome che porta il suo nome, non percepiva le proprie orecchie, e
sosteneva che fossero state buttate via. Non era in grado di trovare i propri
occhi e diceva di non averne. Un malato di Haecan e Ajuriaguerra presentava
un deficit limitato alle parti del corpo umano: riconosceva, invece, le parti del
corpo degli animali e gli oggetti inanimati.

Questo disturbo potrebbe essere dovuto a una difficoltà nel formare e
conservare uno schema o una rappresentazione spaziale del corpo. Si osserva
spesso in associazione con altri disturbi come l’afasia, l’aprassia, la negligenza
spaziale e così via.Tuttavia, alcuni malati che non sono in grado di indicare le
parti del corpo su se stessi, o su una bambola o su un’immagine, riescono a
farlo quando l’esaminatore li tocca. Questi pazienti danno l’impressione di
non riuscire a scomporre un tutto nelle sue parti, perché non riescono a
individuare le parti di oggetti inanimati. Si osservano, a volte, disturbi
nell’individuare le parti del proprio corpo, ma non quelle di oggetti inanimati.
Forse esistono meccanismi particolari per identificare le parti del corpo.

È possibile, inoltre, che lo schema corporeo possa scomporsi in parti del
corpo che, a prescindere dalla loro posizione, hanno funzioni simili. La
decisione di attribuire un arto al corpo è complicata dal fatto che lo schema
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corporeo è composto di più rappresentazioni31. Ad esempio, una paziente
malata di Alzheimer non riusciva a indicare le parti del proprio corpo quando
venivano nominate (“Dov’è il suo braccio o il suo naso?”) o se si indicavano
in forma non verbale su una bambola o su un disegno32. Ma riusciva a
indicare perfettamente gli eventuali oggetti presenti su queste parti del corpo,
ad esempio sulla mano. Sono stati proposti quattro generi di rappresentazioni
dello schema corporeo:

• Rappresentazioni proposizionali semantiche e lessicali delle parti del
corpo. Ogni parte sarebbe conosciuta con il suo nome o attraverso i rapporti
funzionali con le altre parti (ad esempio, il fatto che il polso e la caviglia sono
articolazioni), oppure a partire dalla loro funzione particolare, come nel caso
della bocca e così via.

• Rappresentazioni visuospaziali del corpo, ma più in generale dei corpi,
che definiscono a) la posizione delle parti (il naso in mezzo alla figura), b) le
contiguità esistenti tra le parti (il naso è vicino agli occhi), e soprattutto c) i
confini delle parti. Queste rappresentazioni, che sarebbero necessarie per
l’analisi delle relazioni tra le parti e il tutto, sono legate al sistema della
memoria somatica e visiva non verbale.

• Un sistema di riferimento del corpo, che fornirebbe informazioni sulla
posizione relativa delle parti del corpo e sulla collocazione nello spazio
esterno. Sarebbe un sistema polimorfo multimodale simile al concetto di
schema corporeo definito da Head e Holmes nel 1991.

• Infine rappresentazioni di programmi motori, ma anche, a livello più
simbolico, una conoscenza categoriale dell’impiego funzionale e contestuale
delle parti del corpo.

La molteplicità degli operatori cerebrali che rappresentano il corpo è
suggerita da una serie di osservazioni33 condotte su una paziente colpita da un
infarto dell’arteria cerebrale sinistra e con una lesione ischemica della parte
sinistra del corpo calloso. La malata presentava molti sintomi classici della
sindrome della disconnessione callosa, tra cui un deficit della conoscenza
della parte sinistra del corpo e un insieme originale di sintomi riguardanti la
mano sinistra. Significativamente, personificava la propria mano sinistra, a cui
parlava: «Nonna, lasciami andare; sei calda e mi suda la mano». Era in grado
di nominare le parti del corpo se le vedeva, ma non ci riusciva con gli occhi
bendati, e non era in grado, sempre con gli occhi bendati, di indicare con la
mano sinistra. Allo stesso tempo, non riusciva a nominare un dito della mano
sinistra se glielo si muoveva. Era in grado di puntare entrambe le mani verso
il corpo del medico, ma riusciva meno bene a indicare oggetti presenti sul suo
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corpo.
Si tratta di un caso particolare di agnosia tattilo-cinestesica limitata alle dita

della mano sinistra, e associata a un disturbo legato all’indicazione delle parti
del corpo con la mano sinistra. Per analogia con disturbi già descritti in
letteratura nella percezione dei colori, questo deficit potrebbe essere dovuto al
meccanismo seguente. L’informazione tattilospaziale delle dita della mano
sinistra dev’essere elaborata prima nell’emisfero destro. Quest’informazione,
poi, perché l’arto percepito sia nominato dai centri del linguaggio, deve essere
trasmessa, attraverso il corpo calloso, all’emisfero sinistro. Se il corpo calloso
è lesionato, il trasferimento non può avvenire.Viceversa, quando si dice alla
paziente il nome dell’arto, questo è elaborato nell’emisfero sinistro, ma non
può essere trasferito all’emisfero destro per un’identificazione tattile o
propriocettiva. Il deficit era specifico della mano perché l’informazione che
riguarda la mano è totalmente incrociata, mentre le informazioni più assiali del
corpo sono in parte elaborate anche dall’emisfero sinistro. La difficoltà di
indicare le parti del corpo nominate dall’esaminatore si spiegherebbe
anch’essa con uno schema simile: il movimento della mano destra, controllato
dalla corteccia destra, non può essere guidato dalla corteccia sinistra che
attribuisce il nome alla parte del corpo.

Questo lavoro suggerisce dunque l’esistenza di uno schema corporeo
autonomo e cosciente nell’emisfero sinistro legato all’aspetto semantico delle
parti del corpo. Se le cose stanno effettivamente così, quando si muove la
mano sinistra e l’emisfero destro non è in grado di trasmettere le informazioni
a sinistra, l’emisfero sinistro cosciente è in grado di trovare una soluzione al
paradosso di vedere la mano che si muove senza sentirla: la soluzione è che la
mano appartenga a qualcun altro. L’illusione della mano appartenente alla
nonna è dunque una soluzione rispetto a una discordanza centrale.

Non si conosce il meccanismo neuronale preciso, ma ecco la descrizione
significativa di una rete coinvolta nella decisione dell’attribuzione di un arto al
corpo.

L’aschematia

L’idea di uno schema del corpo nel cervello è suggerita da numerose
osservazioni. I deficit che riguardano questa schematizzazione sono stati
raccolti sotto il termine “aschematia”, proposto dal neurologo Pierre Bonnier e
definito nel modo seguente: l’aschematia è simile a un’anestesia limitata alla
topografia del corpo, alla sua raffigurazione spaziale, alla percezione della sua
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forma, alla sua condizione nello spazio, al suo atteggiamento: «Sembra che la
sensazione della personalità […] sia solo una sensazione di esistenza, di
essere, e assolutamente non la sensazione di una suddivisione topografica; è
ancora il qualcosa senza una parte»34. L’interesse di questa riflessione è che
insiste sul carattere spazializzato dello schema corporeo. Non è soltanto una
simulazione interna di muscoli o di parti del corpo, è davvero un corpo
situato nello spazio.

Alcuni malati hanno disturbi di origine vestibolare e l’illusione di una testa
che diventa enorme, o dell’intero essere ridotto a un volto. Un malato perdeva
la nozione della propria esistenza fino al momento in cui scuoteva la testa in
modo molto violento; un altro aveva l’impressione di non esistere più “come
corpo”; un altro, colpito dalla vertigine di Ménière, aveva l’impressione di
perdere la propria identità; un altro ancora aveva una vertigine labirintica
accompagnata da agorafobia; alcuni malati hanno l’impressione di diventare
immensi. Bonnier si rammarica che questi fenomeni non siano stati studiati,
ed è così ancora oggi. Insiste sul fatto che non si possono capire queste
illusioni se ci si accontenta di ricondurle al funzionamento della sensazione
labirintica. Ciò che manca, dice, è la localizzazione intraorganica,
l’attribuzione a una personalità somatica intesa e distribuita nello spazio, la
raffigurazione spaziale delle cose di cui persiste la sensazione: «è il qualcosa
senza una parte, l’aggettivo senza sostantivo, il mondo senza spazio». Queste
descrizioni corrispondono di fatto al ruolo che ho ipotizzato per il sistema
vestibolare come elemento cruciale per calibrare lo spazio percepito e i
rapporti tra il corpo e lo spazio. Le osservazioni che abbiamo condotto
recentemente sui deficit motori e percettivi in pazienti con asimmetrie
craniofacciali corrispondono, di fatto, all’ipotesi di un contributo
fondamentale del sistema vestibolare allo schema corporeo35.

La coscienza dello spazio personale

L’esistenza di un doppio del corpo nel cervello è attestata da numerosi altri
esempi di patologie. «Un malato appariva assolutamente incapace di
raffigurare su carta un simbolo geometrico anche molto semplice e di
costruire una forma molto elementare con una serie di pezzi di legno, sebbene
conservasse intatta la percezione delle forme. Leggeva correttamente e
riusciva a identificare tutte le figure geometriche. Gli mancava però
l’immagine del proprio corpo, la somatognosia; al punto che non riusciva a
rappresentare gli atteggiamenti, i gesti complessi richiesti da ogni attività
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motoria volta a portare a termine un atto elaborato, nuovo o non ancora
assimilato all’attività automatica. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a
una perturbazione del pensiero spaziale. […] Non era compromesso o assente
il pensiero dello spazio esterno, bensì la coscienza dello spazio personale»36.

Questo disturbo, chiamato “apractognosia geometrica”, è stato ricollegato al
fenomeno detto “del closing in” da Mayer Gross. Se vi si chiede di disporre
dei cubi di legno seguendo un disegno che funge da modello, li disporrete sul
tavolo accanto al disegno. Alcuni malati si ostinano a disporre i pezzi di legno
sul modello o, se si dà loro un foglio bianco perché ne disegnino la forma, a
disegnare, anche in questo caso, sul modello che è stato presentato loro.
Questo attaccamento al modello è interpretato da Lhermitte come una
difficoltà a costruire il modello astratto di una forma. Infatti, a suo parere, la
nostra attività di riproduzione deriva in misura minore dal modello esterno,
individuato tramite la vista, e più dal modello interno, astratto, costruito
dall’immaginazione e alimentato dagli elementi percettivi raccolti per mezzo
della vista.

Procedendo nella difficoltà di immaginare i movimenti necessari per
riprodurre la forma, si arriva a dire che il deficit non risiede nella costruzione
di un modello interno della forma, ma nella difficoltà di immaginare se stessi
nell’atto di compiere i movimenti necessari per produrla, se è vero che
percepire una forma è immaginare – per parafrasare Poincaré – i movimenti
da compiere per produrla.

Lhermitte e Mouzon si ricollegavano a Bonnier quando scrivevano che «i
disturbi osservati spesso non sono disturbi gnosici, o disturbi della
rappresentazione spaziale in quanto tale, ma soprattutto disturbi della
realizzazione prassica di questi dati, non in uno spazio concreto ma in uno
spazio creato schematicamente e astratto, la carta su cui si deve disegnare o il
piano in cui ci si deve orientare”. Insistono sull’importanza del sistema
vestibolare nella creazione di un’unità della percezioneazione: nei casi
patologici, questa attività appare allora dissociata nella sua unità, e non si
esercita se non successivamente su dettagli in qualche modo isolati e messi
uno di seguito all’altro pezzo per pezzo, come se il movimento fosse
anch’esso diviso e spezzato. Il problema di questa frammentazione della
rappresentazione deve essere inteso, mi sembra, in rapporto alle perturbazioni
dell’apparato vestibolare, veri e propri disturbi della modulazione della
successione.

Penso che questi disturbi dei pazienti siano dovuti, almeno in parte, alla
difficoltà nel fare dialogare il corpo reale con il doppio mentale del corpo. Mi
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spiego. Per uscire dal modello, bisogna uscire da una posizione egocentrata,
bisogna “uscire dal proprio corpo”. Uno straordinario fachiro che ho visto
entrare in una scatola minuscola e restarci per venti minuti commentava la
propria performance dicendo: «Devo uscire dal mio corpo per farlo entrare
nella scatola». Non è necessario uscire realmente dal proprio corpo. Bisogna
semplicemente essere capaci di manipolare mentalmente il doppio che è in
noi, definito “modello interno”,“schema corporeo” e così via. Bisogna
emulare nel cervello questo corpo virtuale, come quando immaginiamo di
spostarci per andare a sederci dall’altra parte della stanza. Caro lettore che mi
hai seguito fino a questo punto, fai questo semplice esercizio. Prova a
immaginarti seduto di fronte a te e poi prova a immaginare come ti
apparirebbe la stanza in cui stai leggendo questo libro. Non è necessario che
tu faccia come le cavallette, che abbandonano la corazza dopo la muta. È
sufficiente che utilizzi il tuo corpo virtuale, il doppio di te stesso, per
camminare nella tua stanza guardandoti mentre lo fai.

Il doppio e la decisione

Perché tutto questo è importante in un libro sulla decisione? Innanzitutto,
perché vedo in questa nostra capacità di costruire un doppio di noi stessi il
fondamento della capacità di deliberare, cioè di creare schemi di
rappresentazione virtuali che coinvolgono in primo luogo noi e poi gli altri.
Poi, perché questo meccanismo è senza dubbio il fondamento della capacità di
cambiare punto di vista, di guardare il mondo secondo diverse prospettive e,
soprattutto, di guardare noi stessi sotto più aspetti diversi. Infatti, ciò che è
utile per anticipare un movimento simulandolo internamente diviene poi uno
strumento del movimento. Come vedremo nel capitolo sulla navigazione, è
anche uno strumento importante per risolvere ambiguità e conflitti. Infine,
perché diventa uno strumento cognitivo per la deliberazione razionale.
Recentemente, si è cominciato a studiare le basi neurali dei cambiamenti di
punto di vista.

Quindi non esisterebbe una forma elevata del processo decisionale se non
fossimo in grado di “uscire dal nostro corpo” e di dialogare con noi stessi. O
piuttosto, dal momento che indubbiamente bisogna essere darwiniani, forse
l’evoluzione ha colto al volo l’apparizione dei modelli interni per costruire la
capacità di dialogare con il doppio.

La corporeità della ragione e l’enazione (enaction) del pensiero, come
diceva Francisco Varela, non sono l’oggetto di questo libro, ma una
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coincidenza d’intenti c’è. Francisco Varela scriveva: «Insieme a Merleau-
Ponty, riteniamo che la cultura scientifica occidentale esiga una considerazione
del nostro corpo sia come struttura fisica, sia come struttura esperienziale
vissuta; in breve come entità “esterna” e “interna” biologica e fenomenica.
Questi due aspetti di corporeità (embodiment), ovviamente, non sono
contrapposti. È vero piuttosto che noi ci muoviamo continuamente avanti e
indietro tra di essi descrivendo una traiettoria circolare. Merleau-Ponty
riconosceva l’impossibilità di comprendere questa traiettoria circolare senza
un’indagine dettagliata sul suo asse fondamentale, e precisamente sulla
corporeità della coscienza, della cognizione e dell’esperienza. Per Merleau-
Ponty, allora, come per noi, la corporeità riveste questo doppio significato: il
corpo è inteso sia come struttura esperienziale vissuta, sia quale contesto o
ambiente dei meccanismi cognitivi»37.

Lo scopo non è “ritrovare il corpo”, considerarlo un’appendice importante
ma secondaria della ragione. Lo scopo è piuttosto capovolgere l’intenzione e
partire dal corpo agente. «In principio era l’atto», dice Faust. Il teatro
occidentale è il teatro del verbo. Grotowski ha invertito questo punto di vista.
È partito dal corpo commosso, così come Poincaré fonda la geometria sui
gesti. Ma attenzione! L’atto o il gesto non si riducono a una serie di muscoli.
A mio parere, l’azione non è la motricità: l’azione e il gesto sono progetti,
intenzioni, emozioni, ricordi per prevedere il futuro, speranze che derivano
dai successi passati e sconfitte che si trasformano nel desiderio di opportunità
future. L’azione e il gesto sono contemporaneamente il tempo presente e il
tempo passato, proiezione dell’istante nel futuro, deliberazioni, decisioni.

La ragione si basa sempre sull’azione, acquista nel corso dell’evoluzione
una maggiore astrazione, ma resta ancorata allo spazio, cioè al corpo
agente.Tuttavia, l’azione deriva da un dialogo tra il corpo e il suo doppio; la
deliberazione e la decisione esprimono questo dialogo fondamentale.
Abbiamo due corpi, il corpo fisico e il corpo mentale. Il corpo mentale è
formato dall’insieme dei modelli interni che costituiscono gli elementi dello
schema corporeo e permettono al cervello di simulare, di emulare la realtà. È
il corpo che percepiamo quando sognamo. Ha anch’esso una realtà
fenomenica.

Questa dualità è uno dei fondamenti della coscienza. Penso che la coscienza
sia comparsa nell’uomo contemporaneamente a questi due corpi. La coscienza
è l’attività del secondo io riguardo al primo. La coscienza è scaturita dal
dialogo tra l’io e il me. Era necessario uno sdoppiamento del corpo perché gli
animali uscissero dal loro vissuto egocentrico, da questa prigione dell’io
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agente. Fu necessaria la creazione di questo alter ego perché si stabilisse un
dialogo interno tra l’io e il me, e perché la coscienza potesse essere sguardo
del cervello su se stesso. Il cervello ha applicato a se stesso il principio dello
sdoppiamento non attraverso un processo di mitosi, di separazione in due, ma
tramite la creazione di un “doppio neuronale” al suo interno.

Il problema del doppio è, ovviamente, il più difficile tra quelli che
dobbiamo risolvere. E a colui che pensa di possederne la chiave, mal gliene
incolga! Ma sono colpito dal fatto che l’uomo abbia parlato del doppio fin
dalla più lontana antichità. L’epopea di Gilga-mesh, uno dei più antichi testi
dell’umanità, scritto tremila anni fa in Mesopotamia, racconta che la dea
Aruru aveva plasmato un’immagine di Gilgamesh per arginarne il potere.
Questa copia accompagna Gilgamesh per tutta la vita e, una volta domata,
diviene il suo inseparabile amico. Sarà così che vinceranno insieme il mostro
Khubaba. Gli autori classici Plauto e Sofocle hanno creato il personaggio
Sosia, schiavo di Anfitrione, e un falso Sosia in un gioco tra gli uomini e gli
dei. Molière, dopo il Sosie di Rotrou, riprende il soggetto (Fig.VI-7)
inserendo Sosia in un gioco dei quattro sdoppiamenti che circondano gli
amori del dio Giove.

Giove si trasforma in un doppio di Anfitrione per sedurre la donna di
quest’ultimo. Mercurio, assistente di Giove, si trasforma in un doppio di Sosia
per combinare i piaceri del suo padrone Giove. Sosia, completamente
disorientato nel vedere un doppio di se stesso, si stupisce “di essere due”:

[…] Io stesso
Per crederci ho durato fatica grandissima.
Ad esser non uno ma due Sosia
mi son sentito sconvolto nel cervello.
Ho giudicato quel me stesso un impostore,
ma lui mi ha forzato a riconoscermi:
e ho visto che ero io; e senza trucchi: visto!
Da capo a piedi, fatto come me,
bello e ben messo, nobile l’aspetto,
i modi fascinosi, ma vi dico:
due gocce di latte non sono più somiglianti;
le mani, unica cosa: sì troppo pesanti,
altrimenti io ne sarei soddisfattissimo.38
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VI-7. Anfitrione e il suo sosia.

La letteratura abbonda di doppi, enumerati nelle opere di P. Jourde e
P.Tortonese, e di J. Bessière39. Il termine “Doppelgänger” si deve al poeta
tedesco Jean Paul, nel 1796.Un altro esempio è quello di Peter Schlemihl40

che aveva venduto la propria ombra. L’idea del nostro essere due ha
affascinato gli autori russi, che hanno creato personaggi fantastici: il maggiore
Kovalev nella novella Il naso di Gogol, lo strano e inquietante Goljadkin in Il
sosia di Dostoevskij41, l’Hermann di Nabokov o il Kalsoner di Bulgakov.
L’idea del doppio compare, nella letteratura occidentale, in L’Horla di
Maupassant, nell’opera di Borges e di Cortázar, di Hoffman, nel doppio del
cavaliere Oluf di Théophile Gautier, di Brydon in Henry James, e in Il
compagno segreto di Joseph Conrad. Ci sono poche donne doppie come la
Djinn di Alain Robbe-Grillet.

In genere, i doppi sono malefici42, come il famoso Golem di Meyrink e
soprattutto in Il dottor Jekyll e mister Hyde di Stevenson, o nello
sdoppiamento di un lato buono e uno malvagio nel romanzo di Italo Calvino
Il visconte dimezzato. Possono arrivare ad uccidersi a vicenda come nel caso
di William Wilson e del suo doppio nell’opera di Edgar Allan Poe. I doppi
sono spesso rivali in amore come Yousouf nella storia del califfo Hakem di
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Gérard de Nerval. Assume spesso le fattezze del gemello in Les Jumeaux du
diable di Marcel Aymé o di Les Jumeaux di Michel Tournier, o anche in Le
Monsieur du miroir di Nathaniel Hawthorne, dove imita in tutto il suo doppio.

La vita di Musset sarebbe stata punteggiata da “apparizioni del “bambino”
poi del “giovane”, dello “straniero”, del “convitato”, dell’“orfano”, dello
“sfortunato” sempre vestito di nero43. Egli scrive:

Du temp que j’étais écolier
Je restais le soir à veiller
Dans notre salle solitaire
Devant ma table vint s’asseoir
Un pauvre enfant vêtu de noir
Qui me ressemblait comme un frère.44

molti filosofi, psichiatri, psicanalisti o psicologi hanno cercato di costruire una
teoria del doppio. Otto Rank in La figura del don Giovanni45, Sigmund Freud
in L’inquietante estraneità46, Jacques Lacan che analizza la questione dal
punto di vista dell’immagine nello specchio47, René Girard, che vede il doppio
come una conseguenza della frattura creata dal «desiderio mimetico» e ne
spiega la violenza con quella di tale desiderio48, Carl Gustav Jung, nella sua
Dialettica dell’io49, e, più di recente, Clément Rosset in Le Réel et son
double50. Gli antropologi hanno scoperto il “tona”, una componente della
persona che, presso alcune tribù dell’America del Sud, si manifesta in un
doppio animale.

Manca evidentemente una qualsiasi teoria neurobiologica del
Doppelgänger51. Ma gli spiriti polemici possono stare tranquilli. Se un giorno
saremo in grado di elaborarla, non toglierà niente al suo mistero né alla
capacità di ispirare i romanzi!
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Parte III. Decisione, percezione e preferenza
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Capitolo VII

La percezione visiva è decisione: fisiologia del dubbio

Anzi, parlando rigorosamente, quasi tutte le nostre conoscenze non sono che
probabili; e anche quelle pochissime che stimiamo certe, persino nelle
scienze matematiche, ci sono date dall’induzione e dall’analogia, che,
strumenti principali per giungere alla verità, si fondano sulla probabilità.
P.S. DE LAPLACE1

Percepire è decidere, e decidere è scommettere, sebbene il mondo non sia
necessariamente percepito come un dato sensibile evidente e unico, ma
piuttosto come probabile. Il mondo sensibile è suscettibile di molteplici
interpretazioni. Dire, come ha fatto Riemann, che da uno stesso punto
possono passare più linee parallele a una linea data è prendere una decisione
sull’esperienza sensibile. È affermare che la percezione può dare luogo a una
varietà di soluzioni possibili tra cui il ragionamento potrà decidere.

Ho avuto l’occasione di vedere un quadro di Fragonard nelle sale della
Banque de France, datato intorno al 1715, che rappresenta una festa con
agapi, coppe, bambini che giocano, a sinistra un teatro allestito nel giardino, a
destra un teatro di burattini. Jean-Claude Trichet diede ai vecchi compagni
dell’Ecole de Mines di Nancy, che aveva riunito, una dimostrazione del fatto
che la percezione è anche decisione. Ci precisò infatti che quel quadro poteva
essere percepito in due maniere. Vi si può trovare innanzitutto un esempio
della gioiosa e delicata frivolezza francese, così caratteristica dell’arte di
Fragonard: i colori hanno il riflesso delle carezze, la dolcezza della primavera,
le donne sono allegre e gli uomini seducenti.

Fummo incantati da questa graziosa ambientazione festiva. Ma poi Trichet
attirò la nostra attenzione su un uomo di colore che ci guardava fieramente, al
centro del quadro, forse ad annunciare gli sconvolgimenti sociali della
Rivoluzione, un vento violento che piegava e sradicava gli alberi creando un
inquietante disordine, presagio di tempesta. Percepito così, il quadro offriva la
strana visione di un mondo in cui l’ordine stabilito era a un passo dall’essere
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sconvolto. Ma, osservazione cruciale che ci fece prendere una posizione, una
volta visto il quadro nella seconda prospettiva, è impossibile liberarsene e
ritornare alla scena idilliaca. In questo modo, Trichet aveva enunciato, a mio
parere, due principi: il primo è che possiamo sbilanciare la nostra percezione a
seconda del punto di vista, che è un vincolo rispetto alle ipotesi che
formuliamo sul mondo; il secondo è che una determinata organizzazione delle
nostre ipotesi crea un’organizzazione neurale talmente forte che diventa
difficile liberarsene. Siamo prigionieri di queste ipotesi.

Percepire è eliminare le ambiguità, è scegliere un’interpretazione piuttosto
che un’altra, è dunque decidere. Il seguito di quest’opera cercherà di mostrare
come, più in generale, la decisione di intraprendere un’azione piuttosto che
un’altra dipenda in modo decisivo dall’elaborazione di un percetto sulla realtà
del mondo. Abbiamo visto nel capitolo IV che la decisione del rospo di
fuggire o di catturare è di fatto già presa nel momento in cui il sistema
neuronale che identifica l’oggetto nelle aree visive dell’animale ha emesso il
suo verdetto. La percezione, secondo la mia definizione, cioè la simulazione di
un’azione rispetto all’oggetto o l’ambiente in questione, attraverso
l’emulazione dei rapporti tra il corpo e il mondo che avviene nel cervello, è
dunque già parte integrante della decisione. La decisione non viene dopo la
percezione: percepire è già, in qualche modo, instradare il processo
decisionale in una direzione o in un’altra.

Mi sembra di sentire le critiche. Mi si obietterà che ho un’idea molto
primitiva della decisione, che una “vera e propria decisione” è un processo
che richiede una deliberazione, e che i meccanismi di basso livello che
assicurano la selezione dei comportamenti necessari alla sopravvivenza nulla
hanno a che vedere con quello che accade nella testa di chi si appresta a
rischiare 10 milioni di euro in Borsa o in quella di un alpinista che decide di
andare ad arrampicare nonostante le previsioni meteorologiche lo sconsiglino.
Non condivido queste opinioni. Penso che tutte le decisioni presuppongano
una raccolta di informazioni sul mondo e che ogni reperimento di
informazioni sia sempre precostituito in funzione di ipotesi fatte
dall’operatore. In più, la maggior parte delle decisioni prese devono essere
rapide. Ora, nel corso dell’evoluzione, il sistema nervoso ha trovato una serie
di soluzioni per aumentare la velocità dei processi in gioco. In particolare, un
modo per velocizzare il processo consiste nel prendere decisioni fin dalle
prime fasi dell’elaborazione dei dati sensibili nella catena di meccanismi
neuronali successivi che portano alla decisione.

Questo punto di vista è radicalmente diverso da quello che individua nella
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corteccia frontale, ad esempio, l’unico centro del cervello in cui si prendono
decisioni. Verosimilmente, la corteccia prefrontale si trova, come vedremo,
alla fine di un processo che analizza in modo sequenziale gli elementi del
mondo per approdare a una decisione, come un gruppo di giurati sintetizza
l’insieme degli elementi del dossier per approdare, dopo un processo di
deliberazione, a un giudizio. In realtà, il cervello lavora all’incontrario,
formula ipotesi, sceglie in un repertorio di decisioni possibili e cerca nel
mondo gli elementi che confermino o smentiscano le previsioni cui queste
decisioni conducono.

La frammentazione del mondo visivo

Per comprendere correttamente le basi neurali della decisione percettiva, è
necessario ricordare alcune nozioni che saranno giudicate molto elementari
dagli specialisti e forse molto complesse dai profani. A questo proposito si
potranno consultare alcuni trattati recenti2. Cerchiamo comunque di abbozzare
qualche nozione per comprendere in quale momento e in che parte del
cervello siano prese le decisioni all’interno del sistema visivo.

Quando esaminiamo un quadro, un oggetto, il nostro ambiente o una
persona, abbiamo l’impressione che questa percezione sia unitaria. Ma
quest’impressione di unità è una costruzione del cervello. Il cervello, infatti,
comincia l’analisi del mondo visivo scomponendo le immagini in attributi:
luminosità, colore, forma, movimento, orientamento, e così via. Quindi il
mondo visivo apparirebbe inizialmente scisso.

Tra le prime stazioni delle vie visive, un centro nervoso, il corpo genicolato
laterale, situato nel talamo, riceve dalla retina tutte le informazioni visive (Fig.
VII-1). Questa prima stazione comprende sei strati, di cui quattro dorsali,
composti da neuroni piccoli. La parte dorsale è definita “parvocellulare”. È
completata da un’altra parte, ventrale, chiamata “magnocellulare”, perché è
composta di neuroni grandi. Ogni emiretina si proietta su una stazione situata
nel talamo (corpo genicolato) nella zona parvocellulare, e sulla parte
magnocellulare. Le grandi cellule retinali gangliari si proiettano sulla divisione
magnocellulare e quelle più piccole sulla parte parvocellulare. Esiste dunque,
fin dalla prima stazione centrale, una divisione funzionale in due sistemi. Si
potrebbe considerare questa segregazione come una forma di decisione
cablata. La decisione impone, come vedremo, una griglia di lettura del mondo
visivo. Ma si tratta ovviamente di una definizione troppo semplice della
nozione di decisione, e mi pare già di sentire le proteste del lettore. Si
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potrebbe ipotizzare, ad esempio, che si tratti di una soluzione trovata nel corso
dell’evoluzione per semplificare la neurocomputazione. Infatti, a livello della
retina, ci sono più di un milione e mezzo di neuroni. Il problema del
trasferimento dell’informazione alle prime stazioni (il corpo genicolato del
talamo) è molto complesso, e forse la segregazione permette di ridurre
l’informazione in modo che il corpo genicolato sia di dimensioni modeste. In
altre parole, è importante non definire “decisione” tutti i fenomeni di
classificazione che facilitano l’elaborazione degli innumerevoli dati dei sensi.
Per comprendere bene perché alcune decisioni percettive siano prese nelle
prime stazioni della corteccia visiva, bisogna ricordare brevemente alcune
nozioni. Per maggiori dettagli ci si potrà riferire ad esempio, all’importante
libro di Semir Zeki3.

Campi recettivi: una finestra sul mondo

I neuroni del sistema visivo “vedono” il mondo limitatamente a una zona
molto ridotta dello spazio chiamata “campo recettivo”. Il camporecettivo è la
zona di spazio che, in presenza di una luce, attiva un neurone. Per i neuroni
del corpo genicolato o di V1, la prima area visiva della corteccia, questo
campo è di circa un grado. Una finestra piccolissima! I campi recettivi di
questi neuroni sono circolari e simmetrici, ma il 90% circa di essi presenta
quella che viene definita “opposizione centroperiferia”. Si può rappresentare
un campo recettivo in modo molto schematico con una funzione matematica
detta “di Gabor” che è semplicemente il prodotto di una funzione gaussiana e
di una sinusoide. La funzione assomiglia a un sombrero messicano un po’
allungato, e si comporta come un filtro spaziale. Questa particolare
organizzazione è indubbiamente volta a rendere tutti questi neuroni sensibili
alle discontinuità e alle variazioni relative del campo visivo, in particolare al
contrasto. Infatti, non siamo ad esempio in grado di giudicare chiaramente il
valore assoluto della luce per scattare una foto, ma possiamo distinguere
facilmente un punto più luminoso su uno sfondo che lo è un po’ meno. Il
cervello individua bene le differenze.

Ma sui primi relè dell’elaborazione visiva si esercitano influssi centrifughi:
nell’uomo o nell’animale, la dimensione del campo recettivo varia con il
grado di veglia del cervello; questa modulazione è sicuramente dovuta
all’azione diretta di un nucleo del talamo, il nucleo perigenicolato che
combina informazioni del tronco cerebrale e della corteccia sullo stato di
veglia del cervello. I neuroni di questo nucleo si proiettano sul corpo
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genicolato laterale e modificano, dunque, la visione direttamente alla fonte4.
I meccanismi neuronali che organizzano i campi recettivi non sono, come si

è creduto per lungo tempo, fissi5. I campi recettivi non sono soltanto finestre
spaziali sul mondo. Il loro diametro e le loro proprietà dinamiche di codifica
cambiano in funzione del contesto visivo ambientale, e forse anche a seconda
dell’attenzione.

La forma generale di questi campi recettivi è modificata anche mano a
mano che i segnali procedono nelle aree visive. La finestra attraverso cui i
neuroni “vedono” il mondo si allarga, permettendo loro di integrare elementi
sempre più grandi dell’ambiente e del contesto visivo. È importante notare
che il sistema visivo frammenta inizialmente il mondo in attributi e lo esamina
in modo estremamente parcellizzato. Ricostruisce poi l’insieme, legando tra
loro le parti; questa, perlomeno, è l’impressione che si ha considerando solo
le vie centripete. Vedremo più avanti che una serie di messaggi centrifughi
(topdown) organizza le proprietà delle prime stazioni visive e il loro
funzionamento a seconda di ciò che il cervello prevede o di ciò che tenta di
analizzare. Forse, questo doppio movimento – afferente ed efferente,
centrifugo e centripeto – nasconde il segreto della nostra capacità di analizzare
il mondo in modo così veloce, preciso e dettagliato, e di prendere molto
presto le decisioni percettive che lo riguardano.

Magno e parvo, due vie per l’analisi del mondo visivo

In generale, i neuroni della via magnocellulare hanno campi recettivi due o tre
volte maggiori di quelli dei neuroni della via parvocellulare. Si riscontra
anche una differenza nel rilevare il contrasto. I neuroni della parte
magnocellulare sono più sensibili al basso contrasto rispetto a quelli della via
parvocellulare. Un’altra proprietà che distingue le due vie è l’individuazione
del colore6. Inoltre, questi neuroni sono sensibili alla velocità: le cellule degli
strati parvocellulari sono, infatti, più sensibili al movimento, contrariamente a
quelli dello strato “magno”.

A livello dell’area visiva primaria della corteccia V1, i segnali provenienti
dalla retina attraverso il corpo genicolato laterale del talamo sono così divisi in
due vie che terminano in strati separati della corteccia7.
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VII-1. L’anticipazione nelle vie visive: una preselezione di quello che vedremo.
A) Le immagini visive sono trasmesse dal corpo genicolato laterale (CGL), nel talamo, alla corteccia visiva V1 e V2; poi si
separano due vie, una va verso la corteccia parietale e l’altra verso la corteccia inferotemporale. B) Quando compare un
oggetto nel campo visivo la sua immagine è trasmessa alle prime stazioni nel talamo (il corpo genicolato laterale CGL). Il
movimento dell’oggetto è trasmesso dagli strati magnocellulari (M) e la forma, il colore ecc. dagli strati parvocellulari (P) e
dallo strato K. Le informazioni sono trasmesse attraverso strati di neuroni molto specializzati nell’area corticale visivaV1,
mantenendo la segregazione iniziale. L’onda di attività indotta dalla comparsa dell’immagine è subito trasmessa all’area
corticale V2, in cui si ritrova la segregazione fra i tre tipi di attività. Ma l’informazione contenuta nella via M (che dà una
descrizione globale dell’oggetto, priva di dettagli) arriva circa 20 ms prima delle altre, perché la trasmissione è più rapida.
Vista l’esistenza di proiezioni di ritorno che da V2 si proiettano su V1, si produrrebbe una combinazione (a livello di un
neurone di V1 negli strati 2/3) delle attività afferenti di tipo P con gli influssi di ritorno provenienti da V2. Questo
meccanismo darebbe al cervello, fin dalle prime stazioni, la capacità di migliorare la percezione delle forme visive grazie a
una preselezione (si veda il testo).
(Da J. Bullier, 1998).

Dunque già in V1 sono presenti neuroni importanti per la percezione della
forma geometrica degli oggetti. Alcuni di questi neuroni, ad esempio, sono
attivati da linee corte o bordi corti, ma non si attivano con le versioni
allungate delle stesse linee. Si direbbe che individuino un limite di lunghezza.
Sono definiti “endstop”. Vengono sempre attivati dall’estremità di una linea,
ad esempio da angoli o da “zonetagliate” con una forte curvatura. Individuano
così la direzione o la fine di una linea. Queste proprietà permettono al cervello
di effettuare, fin dalle prime stazioni visive, un’analisi geometrica delle forme
naturali presenti nel campo visivo.
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Mettendo insieme questi dati, si ottiene una divisione tra due sistemi. Uno è
sensibile al movimento ma ha campi recettori ampi e neuroni insensibili al
colore: si tratta della via che si proietta principalmente sulla corteccia parietale
e guida l’azione nello spazio. Un secondo sistema è sensibile al colore, poco
sensibile al movimento, con campi recettivi sottili e sensibili alla forma: è la
via che si proietta sulla corteccia temporale e ha un ruolo decisivo
nell’identificazione degli oggetti, dei volti e così via. Ciononostante, la via
magnocellulare si proietta anche nella via ventrale.

Il cervello analizza il mondo visivo attraverso una segregazione categoriale
(colore, contrasto ecc.) e dinamica (movimento). Scompone il mondo
secondo un repertorio di proprietà predeterminate, dando subito vita a una
ricomposizione, a un legame, a una combinazione, a una sintesi in funzione
dei suoi obiettivi. Questa modalità di elaborazione è verosimilmente destinata
a semplificare la neurocomputazione e a permettere di isolare molto
velocemente nella complessità del mondo visivo ciò che è indispensabile per
guidare l’azione e prendere decisioni ( Fig. VII-2).

Quando affermo che la decisione è una proprietà fondamentale del sistema
nervoso, intendo dire che la scomposizione del mondo in tratti pertinenti è
una decisione percettiva. Il cervello “scompone”il mondo, per così dire,
secondo categorie di proprietà. Suppongo che più andremo avanti con la
fisiologia dell’animale impegnato nell’esecuzione di compiti cognitivi
complessi, più scopriremo che quest’opera di classificazione è influenzata da
meccanismi gerarchizzati (top-down) che modificano la percezione alla fonte.
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VII-2. L’identificazione delle figure naturali.
Il cervello identifica molto rapidamente le figure naturali. L’immagine schematizza le tappe di questo riconoscimento nelle
diverse aree della corteccia cerebrale coinvolte. L’immagine di un animale, ad esempio, o di un volto, viene trasmessa al
corpo genicolato, nel talamo, a partire dalla retina. In 40-60 ms i neuroni di V1 elaborano le caratteristiche elementari
dell’immagine (forme semplici, colori, contorni), e, dopo il passaggio in V2, il colore e alcune caratteristiche della forma sono
elaborate in V4, e il movimento in V5 (MT) (non rappresentato nell’immagine). 80-100 ms dopo l’arrivo sulla retina, le
proprietà globali della forma (volto, ecc.) sono elaborate nelle aree del lobo temporale. Quest’attività investe la corteccia
prefrontale, dopo circa 130 ms, e dopo circa 190 ms la corteccia motoria, poi, una stazione nella corteccia premotoria può
attivare le reazioni motorie. Vediamo che l’identificazione è molto rapida, ma la reazione motoria e la presa di decisione che
implica la corteccia premotoria è piuttoscto lenta. Bisogna mettere a confronto questi dati con la velocità maggiore del
circuito “corto” che, perlomeno nel ratto, passa direttamente dall’amigdala per innescare reazioni di paura (si veda lo
schema di Ledoux, Fig. II-3). (Da S. Thorpe e M. Fabre Thorpe, 2000).

La percezione visiva è una scommessa?

La percezione visiva non è un processo assoluto, è un meccanismo
probabilistico. Ad esempio, chiediamo a un soggetto di distinguere un punto
luminoso che gli si presenta per un tempo molto ridotto su uno schermo nero,
e misuriamo la relazione tra il numero di punti visti e la luminosità di ogni
punto. Vediamo che, per una certa soglia di luminosità, talvolta i soggetti
vedono la luce, ma più spesso non la percepiscono. Allo stesso modo, Weber
ha introdotto il concetto di “differenza appena percepibile” (just noticeable
difference, JND) per valutare la differenza minima esistente tra due stimoli.
Quando raggiunge questa soglia la percezione è però molto incerta.

I primi centri visivi prendono una serie di vere e proprie decisioni
percettive che utilizzano probabilmente processi bayesiani, in cui la variabilità,
il rumore hanno un ruolo fondamentale. Si basano su una codifica dello
spazio visivo che mette in gioco determinate popolazioni di neuroni8, e oggi è
possibile modellizzare queste decisioni con metodi molto elaborati messi a
punto dalle neuroscienze computazionali9. Ma il passarle in rassegna non
rientra tra i nostri fini in questa sede. Facciamo semplicemente qualche
esempio, senza calcoli complessi.

Più corto o più lungo? Davanti o dietro?

State leggendo questo libro: guardatevi attorno! Come fa il vostro cervello a
decidere che la sedia si trova davanti o dietro al tavolo? Come fa il vostro
cervello a decidere che un oggetto è più vicino (davanti) o più lontano
(dietro) rispetto a un altro nello spazio? Potete rispondere che è molto
semplice: o un oggetto ne nasconde un altro, o il cervello calcola la distanza
dei due oggetti e prende una decisione. Ma il cervello calcola realmente le
distanze? La questione non è di poco conto. Secondo la scuola di psicologia
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“ecologica” di Gibson, il cervello non ha sempre bisogno di misurare le
distanze secondo una metrica euclidea. Nel gioco delle bocce basta sapere
quale delle due bocce è più vicina al boccino, non è necessario conoscere il
numero esatto di centimetri che le separano, se non si deve fare uno spareggio
tra due bocce.

Per noi, il punto è determinare se il cervello costruisce rapidamente questa
categorizzazione nell’elaborazione visiva o se essa è il frutto di una lunga
elaborazione. La sorpresa offerta dai risultati dalla moderna neurobiologia è
che la capacità di individuare la distanza tra due oggetti nello spazio, ad
esempio tra un oggetto e un piano, caratterizza già i neuroni di V1. È possibile
riferire direttamente la scarica dei neuroni dell’area V1 alla percezione
soggettiva della distanza.

Gli esperimenti condotti sugli animali mostrano che, nelle aree visive V1 e
V2, alcuni neuroni sono attivi durante la valutazione visiva della posizione
relativa di due oggetti. Si può dunque affermare che esiste una decisione già a
questo livello, visto che i neuroni sono in grado di distinguere se un bersaglio
si trova davanti o dietro a un altro.

Per ottenere la prova sperimentale di questa relazione tra l’attività neuronale
e la percezione, è necessario elaborare paradigmi molto complessi e sottili10.
Ad esempio, si chiede a una scimmia di fissare un punto e si registra la
risposta dei neuroni a uno stimolo di cui si varia prima la disparità, quindi la
distanza11 (Fig. VII-3). La scimmia deve dunque prendere una decisione su
ciò che ha percepito, e il movimento dello sguardo effettuato dopo la
presentazione dello stimolo ne è la prova. Si può quindi registrare ciò che
avviene mentre l’animale sta prendendo la decisione, e costruire una curva di
risposta “psicometrica” che riflette la probabilità della risposta, della decisione
della scimmia legata alla sua percezione.

I neuroni di V1 hanno un campo recettivo molto ristretto, il che significa
che sono sensibili soltanto a una parte molto piccola del campo visivo. Per
questo motivo, se si vogliono studiare le proprietà di un neurone si devono
disporre gli stimoli visivi sullo schermo in modo che siano situati nella
piccola zona di spazio che corrisponde al suo campo recettivo. Si deve anche
misurare la distanza preferenziale della cellula. Per effettuare il test, occorre
quindi determinare con grande precisione la sensibilità massima della cellula.
Ma per definire questa distanza preferenziale, occorrono molte misure. Se si
vuole veramente ragionare sulla relazione esistente tra questo neurone e la
decisione percettiva, bisogna conoscere la variazione della sua risposta. Ma
uno stesso neurone può dare fino a cinque impulsi in risposta a una disparità,
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a volte anche cinque volte di più. Si ottiene una funzione definita
“neurometrica”, che indica la percentuale di risposte date dal neurone a una
disparità. Si confrontano allora due curve, quella della risposta del neurone
(neurometrica) e quella che corrisponde alla percezione della scimmia
(psicometrica), e si constata l’elevata corrispondenza tra le due curve.

Gli esperimenti hanno mostrato che è possibile conoscere la decisione
percettiva (bersaglio davanti o dietro) presa dal cervello della scimmia
considerando la curva psicometrica di un solo neurone! Anche un solo
neurone consente quindi di prevedere una risposta globale. In questo test, i
soggetti umani ottengono performance molto vicine a quella della scimmia. I
dati di questo genere di esperimenti, così come quelli che descriveremo più
avanti sulla percezione del movimento, danno consistenza alla posizione
conosciuta come “isomorfismo analitico”, secondo cui è possibile trovare una
base neurale per ogni percetto.

VII-3. Studio delle basi neurali della percezione della distanza.
Per studiare i meccanismi neuronali della decisione nella percezione della distanza, si mette una scimmia davanti a uno
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schermo su cui si proietta uno “stereogramma”, cioè un’immagine che dà l’impressione della tridimensionalità. Lo
stereogramma crea due immagini leggermente spostate che sono percepite separatamente da ciascun occhio grazie a un
particolare dispositivo. Lo schermo può essere posizionato più o meno lontano dall’animale. Qui sono rappresentate tre
posizioni dello schermo. Si registra l’attività indotta nelle aree visive primarie dalla rappresentazione di una serie di punti che
la scimmia percepisce a più profondità. Qui, il neurone si attiva in corrispondenza della distanza maggiore. È attivo solo se
c’è uno leggero spostamento tra le due immagini dello stereogramma. La valutazione della distanza presuppone, oltre
all’informazione visiva, l’angolo di convergenza dei due globi oculari. Quindi il cervello prende una decisione sulla profondità
in funzione dei segnali visivi e dei segnali legati ai movimenti controllati.
(Da Y. Trotter, 1992).

Il cane diviso in due

Se ogni volta che il vostro cane passa dietro la poltrona, il vostro cervello,
vedendone solo la testa e la coda, concludesse che l’animale è diviso in due,
sareste molto preoccupati. Di fatto, nella vita di tutti i giorni, vediamo oggetti
in parte nascosti, eppure li percepiamo nella loro unità ( Fig. VII-4). Nel
bambino questa capacità cognitiva si forma durante il primo anno di vita. È
stata definita da Piaget «permanenza dell’oggetto». Io la considero una
decisione percettiva.

VII-4. Il cane diviso in due.
Il cane della figura è diviso in due dall’albero, ma lo percepite come se il suo corpo fosse effettivamente dietro all’albero.
Questa percezione che non corrisponde a informazioni sensoriali è una decisione presa dal cervello, una modalità di
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“riempimento” che garantisce la coerenza della nostra percezione del mondo.

Quando un oggetto in movimento si sposta dietro un ostacolo, come
facciamo a decidere che si tratta di un unico oggetto, se i neuroni di V1 ne
percepiscono soltanto un pezzo ciascuno? Quale meccanismo assicura questo
legame percettivo? Il sistema visivo raggruppa molto di frequente i frammenti
del mondo che percepisce. Ma questo legame è una proprietà cognitiva
complessa del cervello?

La registrazione dei neuroni di V1 nella scimmia12 ha mostrato che un
neurone può essere attivato dalla percezione di una linea in movimento, e che
continua a essere attivo quando si dispone uno schermo le cui proprietà visive
sono tali che l’animale lo percepisce come se fosse più lontano della linea e
dunque dietro di essa. Il neurone smette invece di scaricare quando lo
schermo ha una disparità tale che la scimmia lo percepisce come se si trovasse
davanti alla linea. L’esperimento mostra che la proprietà di rilevare la
profondità consente ai neuroni di V1 di decidere se due frammenti di un
oggetto appartengono allo stesso oggetto.

I meccanismi di queste decisioni sono dunque presenti già nelle prime
stazioni. Ne analizzeremo un altro esempio con il fenomeno definito “di
riempimento”.

La costruzione di contorni illusori

Proseguiamo nella nostra analisi lungo le vie visive e osserviamo che cosa
succede a livello di V2, nell’area 18 di Brodman. Come abbiamo già visto,
l’area è organizzata in strati o bande, definite, in base alle loro caratteristiche,
come strette, piatte o larghe. Ogni strato contiene neuroni sensibili a diversi
aspetti del mondo visivo: forma, colore e così via. Altri neuroni nelle bande
larghe di V2 codificano la distanza e la profondità grazie alla disparità
binoculare, che fa sì che le due immagini di uno stesso oggetto non si
proiettino su un medesimo punto in entrambe le retine.

Vediamo brevemente come si studiano questi neuroni nella scimmia. Si fa
indossare un paio di occhiali all’animale e gli si mettono davanti agli occhi
due filtri, uno rosso e uno verde. Si proiettano due immagini sullo schermo,
una rossa e una verde (che quindi vengono viste separatamente dai due occhi,
il che fa sì che la profondità sia restituita con un leggero spostamento laterale),
inducendo una disparità sulle due retine. La scimmia guarda le immagini, in
cui si trova un oggetto. Ha, grazie agli occhiali, l’impressione che l’oggetto si
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trovi sul piano dello schermo, o davanti, o dietro. Si registra l’attività dei
neuroni nelle aree visive. Variando la disparità, si modifica la profondità
apparente dell’oggetto. Si constata che alcuni neuroni scaricano quando
l’immagine è esattamente sullo stesso piano della profondità della fissazione
(neuroni “accordati”), mentre altri scaricano quando l’immagine è più vicina
(neuroni “per vicino”), e che altri, infine, scaricano quando l’oggetto visivo o
l’immagine ha una profondità maggiore (neuroni “per lontano”). Definisco
“protodecisione” l’attività che attribuisce all’oggetto una posizione relativa.
Percepire una posizione è già decidere, è introdurre nel mondo una
discontinuità, una scelta.

La capacità di individuare la profondità propria di questi neuroni non
deriva unicamente dall’informazione visiva, è dovuta anche alla convergenza
motoria di segnali interni sulla posizione dell’occhio e informazioni sulla
disparità visiva. Esiste dunque un altro meccanismo che permette al cervello
di prendere una decisione percettiva sulla distanza di un oggetto. Ma questa
volta, per caratterizzare la profondità viene utilizzata l’azione.

Una famosa illusione, le forme di Kanizsa (Fig. VII-5), dimostra molto
efficacemente la capacità che ha il nostro cervello di completare il mondo
fisico. In questo caso, il cervello completa i contorni reali dei triangoli con
contorni che, pur essendo percepiti, non esistono nel mondo fisico, con
contorni illusori. Questa capacità è una proprietà cognitiva di alto livello o si
inscrive tra le proprietà dei neuroni dei primi centri visivi?

Il cervello, anche in assenza di contrasto fisico, crea contorni illusori.
Nell’area corticale V2 troviamo una serie di neuroni selettivi rispetto
all’orientazione dei confini di contrasto, così come ai contorni illusori13.
Quest’illusione percettiva deriva dunque da un meccanismo di elaborazione
visiva a uno stadio molto precoce.
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VII-5. I contorni illusori di Kanizsa.
Nella figura in alto si percepisce facilmente un triangolo, nella figura in basso a sinistra una linea curva, e un rettangolo nella
figura di destra. La percezione, in questo caso, è accompagnata da un’attività oscillatoria molto particolare nella corteccia
visiva, mostrata tramite la magnetoencefalografia, da cui si deduce che la percezione sia una decisione presa nelle prime
aree visive.

La Gestalt in V2

Un altro aspetto dell’individuazione delle forme visive è la capacità propria
del nostro cervello di riconoscere le forme. Se si disegna su un foglio una
nuvola di punti aleatori statici, il cui diametro aumenta dall’alto verso il basso
del foglio, si induce la percezione della profondità verso la parte inferiore. Se
si illuminano i punti in modo intermittente (con un’illuminazione detta
“stroboscopica”), non si crea assolutamente alcun percetto di profondità; se
invece si conferisce ai punti un movimento, si induce un’illusione di
accelerazione ed eventualmente di movimento tridimensionale.

Disegnate su un foglio di carta cinque o sei punti allineati. Se muovete il
foglio sul tavolo, percepirete il movimento dei punti come se si trovassero su
una linea virtuale, che percepite però come reale. Questa linea illusoria è
creata dal vostro cervello, sicuramente in ragione della coerenza del
movimento dei punti. Affermo quindi che il cervello “decide” che i punti
sono allineati. Formano una “gestalt” percepita come reale14. In V2 sono
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presenti neuroni che rispondono a una forma costituita di punti in movimento
come se esistesse. Un’altra proprietà interessante dei neuroni di V2 è che il
42% di essi ha la proprietà di individuare contorni modificati dalle entrate
vestibolari. Quest’influenza vestibolare sull’individuazione dei contorni spiega
il fatto che, quando pieghiamo la testa, continuiamo a percepire la porta o la
finestra di fronte a noi come verticale, anche se l’immagine degli oggetti sulla
nostra retina si è inclinata. La mancata variazione della percezione è in questo
caso una decisione: la decisione che il mondo esterno rimane stabile
nonostante la rotazione dell’immagine.

La decisione per confronto di motivi

La descrizione che ho appena fatto dei centri visivi potrebbe lasciar intendere
che la visione sia un processo a senso unico che procede dalla retina al
cervello. Non è così, e l’abbiamo già sostenuto presentando l’esempio dei
meccanismi che permettono di percepire un oggetto unificato quando una
linea passa dietro un ostacolo. A ogni livello del sistema visivo, corpo
genicolato laterale, V1, V2, queste elaborazioni sono sottoposte a influssi
centrali centrifughi, che, invece di procedere dalla retina verso il cervello,
partono dal cervello in direzione delle prime stazioni visive (V1, V2, V3).

Recentemente è stata formulata un’ipotesi particolarmente interessante,
legata al fatto che la velocità di trasmissione delle informazioni non è uguale
in tutte le vie visive. Nel sistema formato da V1 e V2, l’informazione sarebbe
trasferita rapidamente dal sistema magnocellulare15. Arriverebbe quindi a V2
prima dell’informazione parvocellulare (si veda la Fig.VII-1).

La chiave della rapidità del sistema visivo potrebbe quindi trovarsi nel fatto
che l’informazione proveniente dalla retina non si propaga come un’onda che
scala i diversi livelli gerarchici, ma piuttosto come tre onde successive. Una
prima onda sarebbe formata dai neuroni degli strati magnocellulari, che sono
insensibili al colore e alla forma ma codificano il movimento, e hanno, come
abbiamo precisato in precedenza, campi recettivi ampi. Una seconda onda
proverrebbe dal sistema parvocellulare che codifica il colore e i particolari
sottili. Una terza onda, infine, sarebbe formata da neuroni scoperti
recentemente e non ancora conosciuti fino in fondo, i neuroni K.

Questo meccanismo consentirebbe una predefinizione16 della forma propria
dell’oggetto percepito nei neuroni di V2, che ricevono i particolari sottili
attraverso la via parvocellulare17. Questo meccanismo compirebbe una scelta
tra più interpretazioni dell’immagine retinica dell’oggetto.
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La teoria è interessante perché ipotizza che la decisione non venga presa da
neuroni decisionali, ma da un’interazione con i circuiti di ritorno e da un
meccanismo di confronto di motivi (poiché i motivi provenienti dall’onda
discendente sono confrontati con quelli dell’onda ascendente) che elaborano
poco a poco quella che considero una decisione.

Esistono senza dubbio numerosi meccanismi di preparazione dinamica
come questo. Ricordiamo che i campi recettivi della corteccia parietale si
spostano prima di una saccade oculare. Si tratta di un effetto diffuso, visto
che lo si ritrova nel 50% dei neuroni di V3a, nel 30% dei neuroni di V3 e nel
10% dei neuroni di V2.Questa anticipazione si costituirebbe nella corteccia e
sarebbe rinviata, con un movimento centrifugo, verso V2.

Nell’uomo, basta un’evocazione mentale degli oggetti per attivare le aree
visive della corteccia cerebrale, anche a occhi chiusi. Di conseguenza, il
cervello sembra essere in grado di attivare le aree visive tramite la memoria,
preparando così l’analisi visiva. La conoscenza fondamentalmente influenza
ciò che vediamo. Alcune strutture della corteccia, come ad esempio il nucleo
precuneo, sono attivate quando il cervello immagina una scena visiva in
assenza di un oggetto reale. Fletcher ha definito questa struttura «l’occhio
della mente» («the mind’s eye»). Percepire è decidere ciò che si vuole vedere.

Il riempimento

Abbiamo visto in precedenza, con l’esempio delle forme di Kanizsa, che il
cervello riempie i vuoti. Il sistema visivo ha orrore del vuoto! Compie
operazioni dette “di riempimento”, esistono cioè sensazioni visive anche
quando la retina non invia messaggi. L’esempio più noto è quello della
macchia cieca, una piccola zona situata in prossimità del centro della retina
impossibile da stimolare per mezzo della luce, poiché è il punto di partenza
delle fibre del nervo ottico e non contiene neuroni. Dovremmo quindi
percepire una macchia nera nel campo visivo. Eppure non succede, perché il
cervello “riempie” questa zona. Il meccanismo esatto non è ancora noto, ma
sembra risieda nelle prime stazioni della corteccia visiva.

Si può interpretare la mancata percezione di un buco nel campo visivo in
due modi: un’interpretazione si rifà ai fondamenti neurali, l’altra afferma che
il cervello non “vede” un buco perché non c’è niente da vedere. Alcuni
sostenitori di quest’ultima interpretazione scrivono che «una delle
caratteristiche più importanti della coscienza è la sua discontinuità. Un’altra è
la sua apparente continuità. Se si tenta di spiegare la continuità apparente
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supponendo che il cervello “riempia” gli spazi vuoti si commette un grave
errore»18. Allo stesso modo, il filosofo Dennett ha criticato l’«isomorfismo
analitico» che spinge a individuare una base neurale per i percetti a tutti i
costi.

Gli esperimenti rivelano anche che, sebbene dalla macchia cieca non
provenga alcuna attività visiva, il soggetto percepisce in questa zona del
campo visivo le stesse caratteristiche percepite negli immediati dintorni.
Questa attività di riempimento è stata studiata attentamente dagli psicologi, che
l’hanno distinta in due tipi: amodale e modale. Il riempimento definito
“amodale” permette di ricostruire mentalmente parti di oggetti nascoste; ma gli
oggetti così completati non sono percepiti come dotati di una realtà visiva
(contorni, ecc.). Una funzione importante del riempimento è quella di
completare il mondo visivo quando le informazioni ricevute sono parziali. Il
riempimento modale è ancora più potente: conferisce agli oggetti visivi
completati una struttura e una serie di attributi visivi.

Il fatto significativo è che questo meccanismo non riguarda soltanto la
macchia cieca. Esperimenti condotti sulla scimmia hanno mostrato che lesioni
molto sottili della retina provocate da un raggio laser danno luogo a un
fenomeno di riempimento percettivo poco tempo dopo la lesione stessa19.
Quindi viene messo in atto un meccanismo di compensazione molto
importante. Ma questo rimane misterioso.

Alcuni pazienti umani con scotomi nel campo visivo dovuti a lesioni delle
vie visive, riferiscono con frequenza che i motivi che occupano il resto del
campo visivo “riempiono” lo scotoma. Questo riempimento si può del resto
produrre indipendentemente dal colore e dalla struttura. Si può osservare
questo fenomeno fissando il barcaiolo situato al centro del quadro di Monet
Impressione, sole nascente. Dopo qualche secondo il sole, percepito alla
periferia del campo visivo, sembra sparire, sostituito dai colori e dalla
luminosità del cielo che lo circonda. In questo caso, il riempimento è una
cancellazione che elimina un elemento dalla scena. Il problema del
riempimento è solo parte di un problema generale: come fa il nostro cervello a
costruire una percezione unitaria del mondo, se ciò che gli arriva è così
frammentato? Una delle risposte può essere che la nostra percezione è la
proiezione di una percezione, che percepire non è altro se non verificare, che
dunque percepire è decidere se una percezione sia o meno corretta, o
addirittura utile. Il cervello sceglie nel mondo ciò che gli conviene.

Si potrà obiettare che nel caso del riempimento non si può parlare
propriamente di un processo decisionale. È tuttavia un processo che crea una
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percezione a partire da informazioni di vicinanza. È già interpretazione del
mondo visivo, e può essere il riflesso di un’attività più generale di selezione,
di inferenza, e di una certa indipendenza della percezione rispetto alla realtà
fisica, come nel caso delle illusioni di Kanizsa o di altre illusioni che
implicano, come si è dimostrato, meccanismi presenti nei primissimi centri
dell’elaborazione visiva20.

Gibson aveva già messo in evidenza che il passaggio da una visione laterale
e panoramica a una visione frontale e dotata di fovea ha cambiato
profondamente, nel corso dell’evoluzione, il modo in cui percepiamo il
mondo. Gli animali che non hanno la fovea hanno una visione del mondo
meno precisa ma più globale. Con la fovea abbiamo guadagnato in termini di
precisione, ma abbiamo perso in termini di visione panoramica, il che dà
luogo a saccadi che offrono un insieme di vedute successive, che devono poi
essere accostate, di modo che, anche in questo caso, frammentiamo il mondo
visivo in piccole scene che devono poi essere legate le une alle altre. Questo
legame comporta, a mio parere, una parte di decisione, poiché esistono
indubbiamente più modi di accostare le immagini.

La cecità al cambiamento: vedere o non vedere?

Immaginate di essere intenti a guardare una serie di fotografie delle vostre
vacanze sullo schermo di un computer, e di avere a disposizione un certo
tempo per esaminare ognuna di esse.Vi si avvisa che, talvolta, mentre
esaminerete una foto, ne sarà modificato un dettaglio, e che, quando lo
noterete, dovrete segnalarlo. Esperimenti condotti con rigore hanno
dimostrato una stupefacente cecità al cambiamento (change blindness). Ad
esempio, durante una scena filmata, la maggior parte degli osservatori non
noterà che un soggetto ha cambiato cappello, e la metà di essi non noterà che
gli è stata addirittura cambiata la testa21. Il trucco consiste nel presentare ai
soggetti due immagini diverse separate dall’inserimento di un intervallo
bianco di circa 150 ms. L’interpretazione del fenomeno è che il cambiamento
non viene percepito perché il bianco impedisce al cervello di percepirlo.

Questa cecità si produce anche se si introducono stimoli che disturbano
l’attenzione in modo transitorio, come una serie di macchie sullo schermo22 o
uno scintillamento, che impediscono di concentrarsi sulla zona del
cambiamento. L’espediente è noto ai cineasti, che lo utilizzano per legare le
scene: la maggior parte degli spettatori non percepirà i tagli.

Si è pensato a lungo che questi processi si realizzassero grazie a moduli
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cognitivi di alto livello ed è chiaro che dipendono dall’attenzione23. Infatti, il
filtraggio attentivo dell’informazione si realizza indubbiamente fin dai livelli
più precoci dell’elaborazione, in funzione delle intenzioni e delle previsioni
del soggetto. Posner, tra i maggiori specialisti dei meccanismi attentivi, per
sottolineare l’inversione del punto di vista apportato dagli studi moderni
scrive: «La nozione classica riguardante gli effetti attentivi nella corteccia
visiva era che gli effetti più forti erano osservati ai livelli più elevati delle vie
visive. I lavori […] di imaging cerebrale che indicano una modulazione già a
livello della corteccia visiva primaria con l’istruzione di prestare attenzione,
illustrano il cambiamento che si è verificato negli ultimi anni»24.

Infatti ora si sa che l’attività dei neuroni di V1 dipende dal compito, dalla
quantità di attenzione accordata ad esso, dalla presenza di stimoli nello
scenario visivo in competizione per ottenere l’attenzione, e dal bisogno di
integrare il contesto. In altri termini, a livello di V1 – prima stazione visiva
della corteccia cerebrale – si riscontrano numerosi elementi che fanno pensare
alla costruzione di una decisione percettiva.

La preselezione delle proprietà dei neuroni di V1 è indubbiamente in parte
responsabile del fenomeno di cecità al cambiamento. Esso risulta
incomprensibile nel quadro di una teoria trasformazionale o
rappresentazionale del cervello, perché, in questa prospettiva, il cervello si
limita a elaborare passivamente i dati dei sensi. La preselezione è più evidente
se, come ho proposto in Le Sens du mouvement, la percezione è azione
simulata (idea a cui si sono ricollegati recentemente alcuni psicologi) e se si
completa questa teoria, come in questo caso, con l’idea che la percezione sia
sempre decisione, che non esista percezione che non sia già una scelta, e che
questa scelta si traduca in processi di selezione anche a livello delle prime
stazioni visive. Percepire è scegliere. E scegliere è decidere.
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Capitolo VIII

Decisione e riconoscimento delle forme: ambiguità e rivalità

Vi è un atto umano che in un sol tratto attraversa tutti i dubbi possibili per
insediarsi nel cuore della verità: questo atto è la percezione, nel senso lato
di conoscenza delle esistenze. M. MERLEAU-PONTY1

Un proverbio francese suona: “Prendere vesciche per lanterne”. Immagino
che un tempo, nei villaggi, si appendessero le vesciche davanti alle case per
farle seccare e utilizzarle poi come recipienti. La loro forma e struttura
ricordava quella delle lanterne. Oggi, l’espressione significa “lasciarsi
ingannare”. Decidere se una forma visiva ambigua è una vescica o una
lanterna è un atto fondamentale della percezione.

La decisione è, in questo caso, la risoluzione della concorrenza tra due
possibili interpretazioni di una stessa forma. Le forme ambigue della teoria
della Gestalt sono esempi classici di decisioni prese dal cervello per
interpretare una stessa forma visiva. Si tratta propriamente di una decisione
percettiva perché è possibile cambiare percetto, sebbene, talvolta, con grande
difficoltà. Quando un percetto è acquisito, il cervello persevera nella sua
interpretazione e fatica a cambiare parere, come alcuni pazienti con lesioni
frontali fanno fatica a cambiare le regole in un gioco (si veda il capitolo III).

Il matematico Henry Poincaré ha sottolineato che quando osserviamo gli
oggetti dobbiamo prendere continuamente delle decisioni. Ad esempio, se
l’immagine della forma di un oggetto sulla retina cambia, questo si può
interpretare in due modi: la forma può essersi effettivamente modificata, ma
possiamo anche aver cambiato punto di vista. Come fa il cervello a decidere
tra le due soluzioni?2 Qual è il ruolo dell’attenzione?3

Le illusioni visive forniscono un’altra fonte inesauribile di esempi che
mostrano come il cervello prenda decisioni percettive. Sono molti i libri
dedicati a queste illusioni4 e non aggiungerò altro. Le figure impossibili di
Maurits Cornelis Escher ci offrono un esempio di situazioni in cui il cervello
può alternare volontariamente i percetti. È possibile manipolare queste visioni
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mentalmente per comprenderne le caratteristiche impossibili, o lasciarsi
catturare dall’ambiguità della scena e apprezzare la vertigine che ne deriva.

In Le Sens du mouvement sostenevo che le illusioni sono soluzioni; vorrei
aggiungere ora che queste soluzioni, che eliminano le ambiguità, sono in
realtà decisioni, giudizi che il cervello formula e di cui è bene comprendere le
basi neurali. Così, la famosa illusione dei cilindri, illustrata nella Fig.VIII-1, è
indubbiamente una decisione presa dal cervello per risolvere la competizione
indotta dalla prospettiva. Allo stesso modo, l’interpretazione delle figure in
movimento5 – illustrata nella Fig.VIII-2, in cui il punto si sposta descrivendo
un’ellisse su un piano, ma su un piano diverso il suo movimento è percepito
come se fosse circolare o ancora quando si compone correttamente la velocità
di un insieme di punti su uno schermo, il soggetto percepisce una sfera –
risulta dalla competizione tra prospettiva e indici di movimento.

Queste decisioni intervengono fin dalle prime aree visive V1 e V2? Sono
elaborate nella corteccia parietale, frontale o temporale? Sono il risultato di
un’elaborazione di ritorno che dalle aree frontali o temporali si proietta sulle
aree primarie? O di un meccanismo di competizione tra più popolazioni di
neuroni distribuite nel cervello da cui risultano dei vincitori e dei vinti?6 Da
meccanismi bayesiani?7
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VIII-1. Una decisione percettiva: la dimensione degli oggetti.
I tre cilindri disposti sul disegno di questo corridoio hanno tutti la stessa dimensione, come si può verificare
misurandoli.Tuttavia, il cervello decide che hanno dimensioni diverse per un’illusione dovuta alla prospettiva. L’illusione ottica
scompare quando l’immagine è illuminata in determinate condizioni (equoluminanza). Le illusioni non sono semplicemente
soluzioni trovate dal cervello di fronte a conflitti o ambiguità. Sono vere e proprie decisioni. (Da J.J. Gibson, 1950).
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VIII-2. Una decisione percettiva: la traiettoria di un punto in movimento.
A) Quando un punto luminoso si sposta su un piano verticale seguendo una traiettoria ellittica, il cervello interpreta lo
spostamento come un movimento circolare su un piano inclinato. Questa sorprendente decisione percettiva può essere
dovuta al fatto che il cervello è abituato a vedere oggetti che si muovono nello spazio. (Da G. Johannson, (1975). B)
Percezione di un volume tridimensionale a partire dall’immagine di punti in movimento su un piano (bidimensionale). Gli
stimoli sottoposti al soggetto sono indicati dai quattro cerchi in basso. Dapprima il soggetto vede una serie di punti stazionari.
Poi i punti sono animati da un movimento aleatorio (come su uno schermo televisivo privo di immagine). Successivamente, si
imprimono ai punti movimenti divergenti, che inducono una percezione di un’espansione nel piano. Infine, si regola la
distribuzione delle velocità di ogni punto in modo da indurre la percezione di un volume, in questo caso una sfera. L’imaging
cerebrale permette di identificare i risultati prodotti in alcune aree implicate in questa percezione tridimensionale a partire da
uno stimolo bidimensionale.
(Da A.L. Paradis et al., 1999).

Gli esempi precedenti riguardano un’ambiguità nell’interpretazione delle
forme visive. Ma un’altra categoria di decisione percettiva è il risultato della
rivalità tra due percezioni: quando si presentano simultaneamente a ciascun
occhio, e quindi a ciascun emisfero cerebrale, due immagini diverse, si
constata che il cervello sceglie o l’una o l’altra. Questa scelta rivela un vero e
proprio processo di decisione.

In questo capitolo riporterò una serie di fatti empirici riguardanti la
percezione degli oggetti visivi e le teorie che ne sono derivate. Non si tratta di
riassumere, ma di mettere in evidenza come la decisione sia sempre all’opera.

La teoria dei geoni

L’ipotesi che il cervello scomponga le forme visive secondo un repertorio di
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forme canoniche implica la mancanza di un sistema generale di
riconoscimento degli oggetti a geometria variabile. Infatti, si riscontrano più
rappresentazioni degli oggetti, formate in diverse parti del cervello, ognuna in
rapporto specifico con le trasformazioni richieste dalla percezione o
dall’azione. Il riconoscimento degli esemplari prototipo di una categoria di
oggetti (una padella, un martello, uno scalpello, un viso, ecc.), la codifica
della loro grandezza e della loro orientazione, l’identificazione degli esemplari
individuali di una classe di oggetti omogenei e la pianificazione dei movimenti
o delle azioni che sono, in generale, associate ai diversi oggetti familiari
dipendono da rappresentazioni formate in più centri nervosi o nei loro
collegamenti.

Il cervello è sottoposto a restrizioni severe nel riconoscimento delle forme.
Ad esempio, non siamo in grado di riconoscere un volto all’incontrario.
Questa limitazione non esiste nella scimmia, che è abituata a guardare i volti
da più orientazioni.

Tali restrizioni non impediscono al cervello di costruire una serie di
invariabili e di generalizzare la percezione a partire da punti di vista
particolari. L’identificazione degli oggetti è, tranne che nelle patologie descritte
nel capitolo III, indipendente dal punto di vista; sembra essere incentrata
sull’oggetto stesso, le cui proprietà sono state in qualche modo
“generalizzate”, come dicono gli psicologi. Ma dipende probabilmente anche
dal punto di vista. I lavori di psicologia cognitiva non hanno ancora chiarito
la questione. David Marr è tra i primi ad aver proposto l’idea che il sistema
visivo ricostruisca progressivamente gli oggetti a partire dall’analisi compiuta
nelle prime stazioni. Abbiamo scelto di analizzare la versione recente proposta
da Irving Biederman8, secondo cui la percezione degli oggetti si fonda sulla
scomposizione delle immagini in componenti che definisce “geoni” (Fig.VIII-
3).

La scomposizione iniziale avverrebbe nelle prime stazioni V1, V2, V3, ecc.
Assicurerebbe l’estrazione dei contorni dell’oggetto grazie alle informazioni di
luminanza, di struttura, di colore e così via. Fornirebbe le informazioni sul
contorno attraverso una serie di linee (si veda il capitoloVII). Un’altra variante
ipotizza che si isoli lo “scheletro” degli oggetti, ovvero una serie di linee che
costituiscono l’architettura della forma e che sarebbero particolarmente
utilizzate nell’analisi degli oggetti non rigidi in movimento, come ad esempio
gli animali. Poi avverrebbe l’individuazione delle proprietà definite “non
accidentali”, come la colinearità, la simmetria, la curvatura continua, il
parallelismo e così via, e una suddivisione degli oggetti in zone.
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La tappa seguente sarebbe il confronto di queste componenti con le
rappresentazioni memorizzate, essenziale nel processo di analisi. La memoria
contiene elementi semplici chiamati “geoni”. Un geone è il volume definito
dallo spostamento di una curva formata su un piano lungo un asse che si
suppone posto ad angolo retto rispetto alla superficie piana, come i cilindri, i
coni, i cubi, i parallelepipedi e così via, che corrispondono ai criteri gestaltisti
di “buona forma”. Una collezione di più o meno 36 geoni permetterebbe di
identificare un numero considerevole di oggetti, di gran lunga superiore a
quello degli oggetti in cui ci imbattiamo o che desideriamo memorizzare e
riconoscere9. Il problema consiste nel capire se la neurofisiologia moderna
confermi questa scomposizione in forme elementari. Nell’elaborazione di
informazioni visive e dei loro rapporti con l’azione si distinguono attualmente
due grandi vie neuronali visive: una detta “dorsale” e una detta “ventrale”.
Oggi si è raggiunto un accordo sull’importanza della via ventrale
nell’identificazione degli oggetti, e i due emisferi, destro e sinistro,
analizzerebbero proprietà diverse degli oggetti. Alcuni sostengono infatti che
l’emisfero destro sarebbe sensibile alle proprietà globali delle forme degli
oggetti e opererebbe sul riferimento spaziale, mentre l’emisfero sinistro
sarebbe coinvolto solo dagli attributi locali di ogni oggetto (Fig.VIII-4).
Un’altra formulazione di questa differenza è che il cervello destro
analizzerebbe le proprietà spaziali delle «coordinate», e il cervello sinistro,
specializzato nel linguaggio, le proprietà «categoriali»10.

VIII-3. Le possibili tappe del riconoscimento di un oggetto.
L’immagine propone più tappe per il riconoscimento di un oggetto a partire dalla scomposizione delle sue proprietà visive
(forma, movimento, colore, ecc.) nelle prime stazioni delle vie visive nel cervello. I contorni degli oggetti attiverebbero
neuroni la cui attività sarebbe poi analizzata per determinare se le proprietà in questione siano “non accidentali”, e quale sia
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l’eventuale concavità associata ai contorni. Questo permetterebbe di identificare alcune “componenti” degli oggetti (cilindri,
sfere, coni, tori) che sarebbero forme elementari canoniche che consentirebbero un assemblaggio che definisce l’oggetto.
Ogni configurazione delle forme elementari sarebbe poi comparato con i ricordi di diversi oggetti, e ne consentirebbe
l’identificazione. Si mostra, nella parte inferiore, come una valigia (a), un cassetto (b), una tazza (c), un secchio (d) possano
essere caratterizzati in modo molto semplice attraverso due componenti per ciascun oggetto, che permettono al cervello di
prendere la decisione che li identifica.
(Da I. Biederman, 1987).

La decisione percettiva

Un po’ di anatomia

L’anatomia rivela le scelte fatte nell’organismo per elaborare l’informazione.
In Le Sens du mouvement ho mostrato che la connettività degli assoni
neuronali poteva farsi carico della geometria di una saccade oculare e che la
distribuzione delle proiezioni di un neurone piramidale sui centri motori dei
muscoli determinava le sinergie motorie. Oggi penso che l’anatomia sia
sottesa anche al processo di decisione percettiva, perché opera classificazioni,
separa attributi, induce categorizzazioni. La distinzione tra le vie dorsali e
ventrali ce ne darà un esempio.

Gli oggetti visivi sono elaborati in aree della corteccia cerebrale disposte
schematicamente lungo due vie o “correnti” (stream), per suggerire l’idea del
flusso.
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VIII-4. Il cervello sinistro elabora i dettagli e il cervello destro la forma globale.
Si illustra qui la riproduzione fatta da pazienti cerebrolesi del disegno di particolari forme (una lettera zeta e un triangolo).
L’originalità di questo test consiste nel fatto che le due forme sono composte a loro volta da elementi (lettere “R” per la zeta
e cerchi per il triangolo). Quando si domanda ai pazienti di copiare le due forme, si constata che i pazienti con una lesione
cerebrale destra (con il cervello sinistro intatto) sono in grado di riprodurre gli elementi dei modelli, ma non la forma globale;
al contrario, i pazienti con una lesione del cervello sinistro (con il cervello destro intatto) sono in grado di riprodurre la forma
globale ma non i dettagli. I due emisferi non rivestono quindi lo stesso ruolo nella decisione percettiva volta all’identificazione
delle forme visive.

La via dorsale, uscita preferenziale del sistema magnocellulare (si veda la
Fig.VII-1), lega la corteccia visiva al lobo parietale e poi a un’area del lobo
mediotemporale chiamata “MT”, importante nella percezione del movimento
(si veda il capitolo successivo). I neuroni di questa via partecipano all’azione
guidata visivamente.

La via ventrale, uscita preferenziale del sistema parvocellulare, lega la
corteccia visiva primaria ai centri del lobo temporale. Contribuisce
all’identificazione degli oggetti o delle forme come ad esempio i volti, e ha un
ruolo essenziale nella percezione cosciente. Converge verso la corteccia
inferotemporale (IT) (aree 20 e 21 di Brodman; Fig.VII-1), la regione
gerarchicamente più elevata nella catena dell’elaborazione visiva degli oggetti,
essendo al suo interno che si trovano i neuroni che rispondono all’insieme di
un volto, ad esempio, mentre nelle prime aree i neuroni rispondono soltanto
alle singole componenti del volto (gli occhi, i baffi, la bocca, ecc.). Queste
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aree temporali sono divise in più zone, ognuna con la propria funzione. Il
cervello non è un’immensa piazza in cui tutti parlano con tutti; è una città
operosa in cui ogni laboratorio, ogni bottega ha la propria specialità e la
propria funzione, anche se ognuno scambia una grande quantità di prodotti, di
conoscenze e di idee con gli altri! Inizialmente le aree temporali sono state
divise in due: TEO e TE11.

Le aree TEO e TE si proiettano sull’area 12 della corteccia prefrontale,
sull’area 45 e verso la corteccia limbica, lo striato e l’amigdala: i segnali
costituiti dalle aree temporali sono poi indirizzati alla corteccia prefrontale e al
sistema limbico, dove vengono elaborati gli aspetti più cognitivi, addirittura
emotivi delle decisioni. Queste due aree si proiettano anche verso alcune
strutture subcorticali: TE verso il nucleo mediodorsale del talamo, TEO verso
il collicolo, dove può influenzare la direzione dello sguardo e quindi
l’attenzione, ma anche le reazioni di fuga, di cattura e così via.

Terminata la ricomposizione lungo la via ventrale, i segnali che riguardano
l’identificazione degli oggetti o delle forme naturali (volti, ecc.) sono inviati a
tutti i centri che costruiscono i ragionamenti e pianificano l’azione, che
combinano percezione ed emozione, e anche di ritorno verso le prime stazioni
visive sensoriali, dove preparano e modulano la percezione alla fonte. Le
decisioni percettive prese nel corso di quest’elaborazione dell’invariabilità e
dell’identità delle forme e degli oggetti dell’ambiente saranno quindi
sottoposte a decisioni di livello più elevato. La gerarchia cui ho accennato
all’inizio di questo libro viene tracciata qui chiaramente. Ma è altrettanto
chiaro che ogni livello gerarchico influenza il livello inferiore e si trova
indubbiamente in competizione con altre decisioni prese in parallelo.

Ma basta con l’anatomia! Vediamo ora come sono analizzati i segnali di un
volto o di un oggetto. Per semplificare, indicheremo con la sigla IT
(inferotemporali) l’insieme di aree descritte.

Il riconoscimento dei volti

Per decidere se il volto di una persona che incontriamo ci è noto, bisogna
intanto che sia percepito come un tutto, ovvero come un volto e non come un
semplice assemblaggio di forme – occhi, labbra ecc. Quest’unità dell’oggetto
“volto” si costruisce lungo la via temporale, la cui lesione, come abbiamo
visto nel capitolo III, provoca la prosopagnosia, ovvero l’incapacità di
riconoscere un volto.

Come viene ricostruito il percetto di un volto a partire dalla scomposizione
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del mondo visivo in colore, forma, luminanza e così via? Le aree IT sono
disposte funzionalmente in modo sequenziale.

Una prima proprietà dei neuroni presenti nella via temporale consiste in un
campo recettivo sempre più ampio. Abbiamo visto nel capitoloVII che i
neuroni di V1 hanno un campo recettivo di circa un grado. La finestra
attraverso cui vedono il mondo è quindi molto piccola. Quando
l’elaborazione ha raggiunto le aree temporali, la grandezza del campo recettivo
è considerevolmente aumentata: il cervello può integrare in un medesimo
neurone informazioni contenute in zone più grandi del campo visivo. La
grandezza dei campi recettivi lungo questa catena aumenta dai 2-3 gradi in V2
fino ai 30-50 gradi in TE e TEO, suggerendo l’ipotesi che le proprietà locali
degli oggetti siano progressivamente combinate con proprietà più globali
dell’ambiente. Ad esempio, il volto di una persona si combina con la sua
posizione, il vaso di fiori con la stanza in cui si trova.

Sebbene siano presenti neuroni sensibili alla forma già in V4, in IT è
presente un’alta proporzione di neuroni che rispondono a variazioni di forme
complesse. IT contiene dunque tutti gli elementi necessari per il
riconoscimento degli oggetti, ma il punto è arrivare a sapere se questi elementi
sono rappresentati da neuroni “gnostici”, dall’attivazione congiunta di piccoli
gruppi di neuroni in cui ognuno rappresenta i diversi attributi, i “geoni”
dell’oggetto, o ancora attraverso combinazioni di scariche in vaste popolazioni
di neuroni.

In più, mediante l’optical imaging12 di porzioni della corteccia IT nella
scimmia, si è recentemente osservato che, in una zona di circa 1 mm2, alcuni
neuroni codificano gli aspetti successivi di una forma o di un volto, ad
esempio secondo più punti di vista13. I neuroni di IT rispondono a oggetti
animati come i volti, le mani o altre parti del corpo. Sono sensibili all’identità,
all’espressione, alla direzione dello sguardo e alla forma del corpo. I volti e
alcune parti del corpo sono dunque codificati da neuroni unici che sono attivi
quando si presenta all’animale un determinato punto di vista14. Come fa un
neurone a riconoscere una configurazione di indici caratteristici delle
proprietà complesse di un oggetto inanimato? Per rispondere a questa
domanda, si sono allenate alcune scimmie a riconoscere oggetti artificiali15. La
registrazione dei neuroni di IT ha mostrato che alcuni di essi sarebbero
sensibili ai singoli elementi delle figure, ma altri alla forma nel suo insieme,
poiché modificano la propria scarica quando si cambia la configurazione.
Dunque i neuroni di IT possono cogliere negli oggetti le stesse proprietà che
colgono nei volti.
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Alcuni neuroni rispondono sia al volto di una scimmia sia a quello di
Marlon Brando. Di conseguenza, questi neuroni rispondono agli insiemi
complessi di caratteristiche degli stimoli. Alcuni rispondono anche in modo
graduale al profilo del volto o del corpo di una persona. Si dice che il neurone
è “accordato” a un profilo di circa 45 gradi. Quando una persona gira la testa,
il neurone si attiva in misura progressivamente minore. Alcune cellule sono
accordate a tal punto a particolari forme che, anche mostrando 600 oggetti,
rispondono solo a un particolare volto. Si tratta quindi di un sistema molto
selettivo.

Ma questa rete neuronale deve anche prendere delle decisioni. Infatti,
supponiamo di presentare a ciascun occhio un volto diverso, o a un occhio un
volto e all’altro un fiore. Creiamo una situazione di rivalità binoculare.
Eppure, percepiamo coscientemente soltanto una delle due immagini per
volta. Approfondiamo un po’ il meccanismo di questa soluzione percettiva.

La percezione cosciente

In generale, dunque, man mano che si avanza nelle vie temporali, i neuroni
rispondono a oggetti sempre più grandi (il campo recettivo si amplia); sono
sempre meno sensibili alla grandezza (rispondono allo stesso oggetto ma di
varie grandezze) e, infine, sono sempre più sensibili alla complessità delle
forme. Ma soprattutto, i neuroni sono più attivi nella misura in cui si ha una
percezione cosciente dello stimolo. Oggi numerosi autori ipotizzano che la via
ventrale sia una delle componenti fondamentali della percezione cosciente.

Facciamo qualche esempio di quella che possiamo definire “percezione
cosciente”. Se si guarda l’immagine di un bambino che regge un cerchio
disegnato a forma di ellisse, cioè visto di sbieco, si percepisce
“coscientemente” il cerchio come “circolare”. Il cervello decide che la figura è
in realtà circolare, sebbene l’immagine sulla carta, come quella sulla retina, sia
ellittica. La coscienza è qui decisamente decisione percettiva.

La rivalità binoculare; il gatto del Cheshire

Le forme ambigue sono utili per analizzare la decisione. Infatti l’eliminazione
di un’ambiguità è una decisione. Per “ambiguità” intendo ad esempio le due
interpretazioni possibili del cubo di Neker, le immagini diverse della Gestalt a
seconda di ciò che si sceglie come forma e come sfondo, e così via.Tuttavia, i
neurofisiologi hanno optato recentemente per un altro paradigma: quello della
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rivalità binoculare16.
Ecco un esempio paradigmatico di rivalità binoculare. Se si mostrano a un

soggetto due immagini diverse, una a ogni occhio, il suo cervello sceglie di
percepire o una forma o l’altra. Nell’uomo, questa rivalità provoca
l’alternanza di due percezioni, il soggetto, cioè, percepisce le immagini una di
seguito all’altra, il cervello esita. Il cervello è in dubbio tra le due, per così
dire. La rivalità binoculare è un buon paradigma, perché si può spingere un
animale a comunicare ciò che percepisce muovendo delle leve. In più, questa
rivalità ha una particolare dinamica: i tempi di alternanza si attengono a una
distribuzione che obbedisce a una legge semplice; la curva di ripartizione delle
durate è molto stabile e soprattutto altamente comparabile nella scimmia e
nell’uomo. Il massimo di alternanza si stabilisce in circa un secondo per
stimolo.

Il movimento può indurre anche la scomparsa di una parte del campo
visivo. Ad esempio, supponiamo che grazie a un dispositivo come quello
della Fig.VIII-5 si mostri all’occhio sinistro un volto fisso e all’occhio destro
una mano che attraversa il campo visivo. In queste condizioni si manifesta il
“fenomeno del gatto del Cheshire”17, per analogia con la storia di Alice nel
paese delle meraviglie: se il soggetto concentra la propria attenzione sulla
bocca del volto rappresentato, ad esempio, l’apparizione della mano cancella
tutto il volto tranne la bocca. In altri termini, l’attenzione salvaguarda una
parte del campo visivo su cui i due occhi sono in posizione di rivalità. Se poi
il soggetto, mentre la mano attraversa il campo, guarda gli occhi, spariranno la
bocca e il resto del volto. Il paradigma della rivalità binoculare può essere
utilizzato nella scimmia18.
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VIII-5. Il gatto del Cheshire.
A) Dispositivo per mettere in evidenza la scomparsa degli oggetti. Il soggetto è di fronte a due pannelli, P1 e P2, che vede
riflessi attraverso due specchi a 45°, S1 e S2. Su ogni schermo appaiono due oggetti visivi (un triangolo e un quadrato su P1,
un cerchio e una croce su P2). La fusione delle due immagini dà al soggetto la percezione della presenza di quattro oggetti ai
quattro angoli di uno schermo. B) Se due sperimentatori, posizionati ognuno a un lato dello schermo, introducono
contemporanemante la mano come indicato (senza nascondere gli oggetti), i due oggetti superiori (quadrato e croce)
sembrano scomparsi anche se sono perfettamente visibili. La scomparsa è legata a una competizione tra la percezione delle
mani e la percezione di ciascun oggetto.Il cervello decide di “percepirne” soltanto uno o l’altro. In questo caso, le mani.
(Da S. Duensing e B. Milner, 1979).

Ad esempio, si mostra inizialmente alla scimmia l’immagine di un leone
all’occhio destro e quella di un oggetto inanimato o di una forma astratta
all’occhio sinistro. L’animale preme un bottone con la mano destra se
percepisce l’immagine di destra e un altro con la mano sinistra se percepisce
quello di sinistra. È istruito a non rispondere se vede un miscuglio delle due
immagini.In generale, come accennato in precedenza, si osserva un’alternanza
ogni secondo circa. Ora, un numero molto ridotto di neuroni di V1 cambia
attività secondo le alternanze di percezione messe in evidenza in questo modo.
Quindi la corteccia visiva primaria non interviene a bilanciare, nell’85% dei
casi rimane indifferente a quello che l’animale percepisce. Percorrendo la via
visiva fino a raggiungere V4 o MT (V5), viene attivata una porzione un po’
maggiore (30-40%) di neuroni, sempre più direttamente correlati alla
percezione. La decisione che dà luogo all’alternanza percettiva tra le due
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immagini sembra essere presa a livello del lobo temporale. Infatti, il 90% dei
neuroni cambia la propria attività in IT subito prima che l’animale scelga l’una
o l’altra immagine. La Fig.VIII-6 ne illustra la modalità, evidenziando il
contributo di IT a questo processo decisionale.

Il meccanismo preciso resta tuttavia ancora da scoprire, come anche se V1
sia effettivamente la sede della decisione. L’individuazione di una congruenza
a questo livello potrebbe tuttavia avere un ruolo essenziale per quanto
riguarda l’elaborazione della decisione negli stadi successivi. Si è infatti
ipotizzato che esista una sincronizzazione nelle attività dei neuroni binoculari
di V1 quando gli stimoli sono congruenti. Al contrario, in presenza di
un’incongruenza, questi neuroni si attiverebbero in modo asincrono. Sarebbe
quest’asincronia, originata in V1, a produrre la rivalità nelle aree di
elaborazione successiva19. Proiezioni neuronali centrifughe, di ritorno dal lobo
temporale su V1 potrebbero bloccare a livello di V1, la trasmissione di segnali
non congruenti.Tuttavia, è possibile che si abbia un “voto collettivo”, cioè che
il cervello prenda una decisione conforme alla risposta di una maggioranza di
neuroni, a prescindere dalla scelta della minoranza20. Lumer et altri21 hanno
mostrato, grazie all’imaging cerebrale, che l’attività della corteccia prefrontale
nell’uomo è associata anche a un’alternanza di percetti in seguito alla
presentazione di griglie visive che possono dare luogo a una percezione o a
un’altra.

198



VIII-6. La rivalità binoculare nella percezione delle forme visive.
A) Si presenta a ciascun occhio di una scimmia un’immagine diversa (grazie a un paio di occhiali polarizzanti) per creare
una situazione di rivalità binoculare. L’occhio sinistro vede un sole e quello destro vede il muso di una scimmia. Si manipola
l’immagine del sole sullo schermo per renderla sempre più luminosa, a 10 Hz è molto chiara. La scimmia deve spingere un
bottone a sinistra se percepisce il sole, e un bottone a destra se percepisce il muso. Durante una sessione sperimentale, si
misura il tempo di risposta della scimmia riguardo alla visione del sole, il che offre una stima della “predominanza” di questo
percetto. B) Si può costruire così una curva che mostra l’evoluzione della predominanza della percezione di una delle due
immagini sull’altra in funzione della luminosità dell’immagine del sole. Lo stesso esperimento viene fatto nell’uomo,
mostrando che la registrazione dei neuroni nel lobo temporale della scimmia corrisponde a un meccanismo percettivo umano,
e che la decisione percettiva è della stessa natura nella scimmia e nell’uomo.
(Da D.L. Sheinberg e N. Logothetis, 1997).

Questa descrizione è evidentemente un po’tecnica, ma è importante perché
suggerisce l’ipotesi che la decisione si produca attraverso una complessa
combinazione di rapporti reciproci tra le strutture del cervello che sono a
contatto con il mondo sensibile e quelle in cui avviene la decisione sulla base
di un’analisi globale del contesto e, certamente, della memoria e
dell’emozione.

Si è utilizzato il fatto che la rivalità produceva una scelta tra due immagini.
Si può raffinare l’esperimento utilizzando un’altra proprietà della rivalità:
l’influenza di un’immagine sull’altra. Fate l’esperimento voi stessi. Fabbricate
un tubo con un foglio di carta e posizionatelo davanti all’occhio sinistro. Ora,
portate la mano destra davanti al tubo a circa venti centimetri a destra per
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tappare il campo visivo destro. Invece di vedere interamente la vostra mano
con l’occhio destro, avrete spesso l’impressione che ci sia un tubo nella vostra
mano destra! Questa occlusione è un trasferimento di interpretazione da un
occhio all’altro!

Si può fare un altro esperimento: si disegna sulla parte sinistra di un foglio
di carta un’ellisse attraversata da destra a sinistra, nel centro, da una linea
perpendicolare al piano dell’ellisse. Il disegno è in prospettiva per indurre la
geometria dell’attraversamento della linea. A destra l’ellisse viene invece
disegnata senza linea che la attraversa. Se si guarda l’ellisse di sinistra per 15
secondi, si ha chiaramente l’impressione che, a destra, l’altra ellisse sia
attraversata dalla linea da destra a sinistra. La visione di sinistra induce un
percetto molto forte a destra. Si è condotto l’esperimento sulla scimmia,
facendo in modo che l’animale rispondesse quando percepiva la linea che
attraversava l’ellisse: l’attività dei neuroni di IT rispecchiava perfettamente
questa illusione.

Che rapporti ci sono tra questi esperimenti e il problema più generale della
coscienza percettiva? Quando abbiamo perso le chiavi e in realtà quelle sono
sul tavolo, ci troviamo indubbiamente di fronte a un problema simile a quello
della soppressione nella rivalità binoculare. Le vediamo, ma non le
percepiamo. Il nostro cervello non ha deciso: “sono le tue chiavi”. I processi
che si producono in queste aree rappresentano, forse, alcune delle
componenti della coscienza percettiva.

Dunque nel lobo temporale avrebbe luogo una ricostruzione seriale,
sequenziale, gerarchica. Si verificherebbero tre processi importanti per
l’elaborazione di una decisione percettiva. Prima di tutto la ricostruzione
progressiva dell’insieme dell’oggetto, del volto o della scena, della sua
identità. Poi, i cambiamenti di referenziale: nelle prime stazioni (V1 e CC),
l’attività dei neuroni rappresenta l’oggetto secondo un referenziale legato alla
retina, ma, procedendo nella via, i neuroni adottano un referenziale legato
all’osservatore o all’oggetto stesso. Infine una scelta, quando si manifesta una
rivalità tra più oggetti. Bisogna aggiungere che i neuroni di IT hanno un
rapporto di reciproca interazione con le strutture del sistema rinencefalico
coinvolte nella memoria, così come, indubbiamente, nei processi coscienti.

È quindi chiaro come, in questo caso, la decisione percettiva è un processo
suddiviso e gerarchizzato.

Il riconoscimento rapido delle forme naturali. 
La categorizzazione
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La durata media di un’immagine televisiva è appena superiore a 1-2 secondi,
soprattutto negli spot pubblicitari (clips). È noto che basta essere esposti a
delle immagini per qualche centesimo di secondo, vederle per qualche decina
di millisecondi, per esserne influenzati, anche se non sono percepite
consciamente. Queste immagini “subliminali” verrebbero utilizzate dalla
pubblicità, se non fossero state proibite dalla legge. È sorprendente constatare
la rapidità con cui il cervello è in grado di identificare il contenuto di
un’immagine, in particolare quando veicola oggetti, animali o figure naturali.

Infatti, si è dimostrato22 che il cervello riconosce più rapidamente oggetti o
figure naturali rispetto a quelle artificiali. Ad esempio, se si mostra a un
soggetto un animale o un volto e si registra la sua attività cerebrale per mezzo
della tecnica dei potenziali evocati, si osserva che le immagini naturali danno
luogo a potenziali più rapidi. Nella scimmia sono necessari circa 40-60 ms
perché l’immagine pervenga alle aree visive primarie, e i neuroni del lobo
temporale posteriore, che sono sensibili ad esempio agli occhi e alla bocca di
un volto, si attivano 70-80 ms dopo l’apparizione dell’immagine. Sono
necessari ancora 10-20 ms perché l’informazione sia trasferita alle parti
anteriori del lobo temporale, dove sono codificate le attività legate alle
caratteristiche generali dei volti e così via.

Dopo questa ricostruzione, il cervello deve ancora categorizzare, decidere,
ad esempio, che l’animale percepito è un cane o un gatto. La categorizzazione
esige un’azione di identificazione indipendente dalle proprietà fisiche
dell’insieme dell’oggetto, dell’animale o della persona. Una banana e una mela
sono entrambi alimenti, anche se molto diversi. Ora si tratta di sapere dove
avviene, nel cervello, la categorizzazione.

Le aree della corteccia temporale comunicano con zone del sistema limbico
(la corteccia entorinale e peririnale, ad esempio) con cui scambiano
informazioni essenziali per confrontare le forme percepite con i ricordi, e
produrre quindi associazioni volte a determinare se un’immagine sia già stata
vista oppure no23. Scambiano informazioni anche con la corteccia prefrontale,
che ha indubbiamente un ruolo importante nell’identificazione delle proprietà
generali delle forme.

Ad esempio, si mostrano a una scimmia immagini di gatti e di cani su un
computer che trasforma progressivamente l’immagine di un gatto in cane e
viceversa24. Si mostrano poi, dopo un intervallo, due immagini, e si chiede
alla scimmia di rispondere se appartengono alla stessa categoria. Per alcune
immagini intermedie, la scimmia dovrà dunque prendere una vera e propria
decisione, ovvero se si tratta di un gatto o di un cane. I neuroni della corteccia
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prefrontale rispondono in modo chiaramente dicotomico a queste due
categorie, scegliendone una o l’altra nonostante le continue modifiche
introdotte dal computer. Non dovrei scrivere “scelgono”, perché non abbiamo
prove del fatto che la scelta si compia proprio a questo livello.

Bisognerà comprendere più avanti la differenza tra i neuroni della corteccia
temporale e quelli della corteccia prefrontale. È possibile che esista una vera e
propria dissociazione tra quelli che codificano la categoria e neuroni più
specifici. Se n’è già presentato un esempio in un altro ambito: nell’ipotalamo
si sono individuati neuroni che rispondono a tutti gli stimoli che significano
“alimento”, mentre i neuroni che rispondono agli alimenti nel lobo temporale
non hanno questa capacità di isolare la categoria.

La caratteristica più stupefacente nell’attività dei neuroni della corteccia
prefrontale è la rapidità della risposta. I neuroni di IT rispondono con una
latenza di circa 100 ms e quelli della corteccia prefrontale con una latenza
appena superiore (100-130 ms). Questa rapidità permette all’animale di
rispondere con un tempo di reazione di circa 180-260 ms. È infatti necessario
un certo tempo perché gli output dei neuroni della corteccia prefrontale siano
esaminati dalla corteccia premotoria, poi da quella motoria, e perché i
comandi motori siano inviati al midollo per guidare la mano della scimmia. In
generale, le scimmie rispondono più rapidamente degli uomini (per i quali
bisogna aggiungere 50 ms circa), per quanto l’elaborazione sia comunque
molto rapida anche negli esseri umani.

Che cosa succede allora quando vediamo forme impossibili come quelle
disegnate da Maurits Cornelis Escher? Esiste un meccanismo che ci permette
di decidere che la forma è impossibile? L’imaging cerebrale ci consente di
porre la domanda seguente: quali sono le aree del cervello implicate nel
decidere se una forma è possibile o impossibile? O ancora, più modestamente:
esiste una differenza di attivazione cerebrale quando si presentano a un
soggetto una forma possibile e una impossibile dal punto di vista geometrico?
I dati riguardanti questo argomento sono ancora troppo vaghi perché se ne
possa dedurre una teoria25.

È ormai assodato che nelle scimmie le aree più importanti per
l’identificazione degli oggetti, dei volti e così via, sono situate nella corteccia
inferotemporale. Quale area del cervello umano riveste le stesse funzioni
dell’area IT della scimmia? Le lesioni della corteccia temporale inducono una
serie di deformazioni nell’apparenza degli oggetti percepiti. Ma i dati ricordati
in precedenza a proposito della rapidità di riconoscimento delle forme naturali
(in particolare degli animali) fanno pensare che il cervello non elabori i volti e
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le costruzioni nelle stesse strutture. Infatti, si sa che nell’uomo e nella donna il
“giro fusiforme”26. è uno dei centri fondamentali per il riconoscimento di
questo tipo di forme. È attivato in modo specifico dai volti e, soprattutto, è
attivato molto debolmente quando si presentano all’individuo oggetti familiari
o scenari del suo ambiente, luoghi, edifici. In cambio, il paraippocampo è
attivato da oggetti o costruzioni e in misura molto ridotta dai volti27. Quando
si mostrano a ciascun occhio separatamente un volto e un luogo, si crea una
rivalità percettiva, e il cervello deve prendere una decisione. Se si chiede a un
soggetto di rispondere premendo un bottone se percepisce un volto o un
luogo, si attivano il giro fusiforme e il paraippocampo a seconda del percetto
scelto dal cervello. Questo potrebbe suggerire l’ipotesi che in tali regioni si
trovino i correlativi della decisione percettiva cosciente e della
categorizzazione degli oggetti. Ma i meccanismi del loro contributo alla
coscienza percettiva sono ancora misteriosi.

Più recentemente, la magnetoencefalografia ha rivelato la grande variabilità
delle aree attivate a seconda dei soggetti, e a volte in uno stesso soggetto nel
caso di compiti con alternanza di percetti28, e, d’altra parte, che nei processi
decisionali che risolvono l’ambiguità legata alla rivalità sono implicate più
aree. Il compianto Varela e i suoi collaboratori hanno messo a punto un
approccio “neurodinamico”29. Consiste nel registrare l’attività cerebrale
tramite l’elettroencefalografia. Analisi matematiche dei segnali permettono di
individuare le aree che presentano un’attività sincronizzata. Questa sincronia è
essa stessa il segno della costituzione di una rete temporale di rapporti tra le
aree del cervello che partecipano alla percezione o all’elaborazione di un
determinato processo mentale. Rivela la riconfigurazione dinamica che si
produce nel cervello nel momento in cui risolve un’ambiguità percettiva, ad
esempio nel caso dell’osservazione di una figura con un profilo nascosto. In
questo modo è possibile seguire la successione di cambiamenti di stato globali
nelle reti coinvolte. L’analisi si può estendere alla sorpresa di fronte a un volto
incongruente, che stupisce e sospende la decisione. Non intendo analizzare in
questa sede le teorie secondo cui l’unità della percezione di un oggetto o di un
volto è dovuta alla sincronizzazione temporale dei neuroni che codificano gli
attributi dell’oggetto. Molte delle opere citate nei vari capitoli riassumono
queste teorie e gli importanti concetti innovativi che esse introducono.
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Capitolo IX

Conflitti sensoriali: la percezione del movimento

In realtà, l’immagine di un mondo costituito, in cui, con il mio corpo, io non
sarei che un oggetto fra altri, e l’idea di una coscienza costituente assoluta
si contrappongono solo in apparenza: esse esprimono due volte il
pregiudizio di un universo in sé perfettamente esplicito. Anziché alternarle
come vere entrambe, alla maniera della filosofia intellettualistica, una
riflessione autentica le respinge come false entrambe. M. MERLEAU-PONTY1

Supponiamo che siate seduti su un treno. Il treno accanto a voi
parte.Vedendolo muoversi avete l’illusione che sia il vostro treno a partire. Si
può avere la stessa illusione guardando un fiume da un ponte. Infatti, il
movimento di una scena visiva può essere dovuto o a uno spostamento del
nostro corpo, o a un movimento del mondo mentre il nostro corpo rimane
immobile. Come decidere quale sia l’interpretazione corretta? Ci troviamo
nella posizione di Salomone, con la differenza che non possiamo tagliare la
soluzione in due.

A volte il conflitto deriva da più movimenti simultanei nel mondo visivo.
Ad esempio sul treno, se guardiamo dal finestrino e nevica con un forte
vento, le nuvole si spostano molto velocemente. Il campo visivo è composto
da più movimenti contraddittori: quello dell’ambiente in senso contrario alla
marcia del treno, quello dei fiocchi di neve, quello delle nuvole… Come fa il
cervello a decidere che alcuni elementi dell’ambiente scorrono e altri restano
immobili? È una decisione complessa2. L’analisi delle basi neurali di questa
decisione ci può suggerire meccanismi generali con cui il cervello risolve
problemi complessi, al punto da poter essere accostati ai meccanismi
fondamentali della percezione e dell’azione, e alla genesi dell’atto.

Decidere è scegliere tra più soluzioni. L’asino di Buridano doveva scegliere
tra due soluzioni identiche: il suo dramma era questo. Abbiamo esaminato il
caso in cui esiste un’ambiguità tra due o più soluzioni. Spesso le soluzioni
possibili entrano in conflitto: l’una si oppone all’altra e non è sempre facile
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decidere nettamente. È possibile trovare i fondamenti dei casi più complessi di
decisione nei meccanismi fondamentali della percezione? Il cervello non
rimane passivo di fronte ai conflitti, e nemmeno davanti alla presentazione
simultanea di stimoli. Sceglie. Può farlo anche “spegnendo”, come testimonia
il fenomeno definito di “estinzione”, che sopravviene quando si presentano
contemporaneamente due punti luminosi ai due emisferi3. Come fa il cervello
a decidere tra due percezioni opposte? Vorrei, in questo capitolo,
approfondire la nozione di ambiguità e di conflitto sensoriale. Penso che i
meccanismi elaborati nel corso dell’evoluzione per risolvere questo tipo di
problemi siano utilizzati dal cervello anche per prendere decisioni cognitive.

Non pretendo che la logica formale sia riducibile alla decisione percettiva.
Intendiamoci! Sostengo che una teoria neurocognitiva della decisione
dev’essere legata ai processi neurobiologici, e che i processi sottesi alla
percezione sono fondamentali. Forse tutto il pensiero logico è legato a questi
processi, a livello più o meno alto a seconda della persona. In Le Sens du
mouvement ho suggerito l’ipotesi che i concetti matematici siano presenti nel
funzionamento del cervello e che non siano fuori di noi. Qui suggerisco la
possibilità di trovare nella percezione alcuni meccanismi utili per imbastire
una teoria della decisione. Dobbiamo sottrarci al terrorismo del linguaggio e
ridare al pensiero un posto tra le altre modalità dell’attività cerebrale, in
particolare la percezione e l’azione.

La via corticale del movimento visivo

Il paesaggio visto dal treno, individuato dalla retina, viene elaborato nel
cervello da più vie parallele. Una via passa attraverso il collicolo ( Fig. IV-5),
un’altra via visiva, detta “dorsale”, è legata al sistema magnocellulare (si veda
il capitoloVII) che coinvolge più aree corticali4, in particolare un’area corticale
mediotemporale V5, che corrisponde all’area MT della scimmia, specializzata
nell’elaborazione del movimento visivo. I neuroni di questa regione chiamata
“MT” hanno direzioni preferenziali e un campo recettore (la piccola zona dello
spazio “vista” dal neurone) un po’ più ampio rispetto ai neuroni di movimento
di V1 e V2. Quest’area si proietta su un’area mediotemporale chiamata “MTS”
nella scimmia. Esiste una grande differenza tra i neuroni di MT e quelli di
MTS: in MT, i neuroni non sono attivi quando la stimolazione visiva
scompare o quando il movimento cessa; sono strettamente congiunti al
movimento visivo, al mondo esterno. In MTS, invece, i neuroni continuano a
essere attivi anche se si interrompe la stimolazione visiva per qualche istante.
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A livello di questi neuroni si produce quindi una convergenza di informazioni
sul mondo esterno e di segnali provenienti dal cervello.

In più, il campo recettivo dei neuroni di MTS, la portata visiva, è molto
maggiore di quella dei neuroni di MT o di V1. Più si procede
nell’elaborazione visiva lungo la via dorsale o ventrale, più i neuroni
accrescono le proprietà di invariabilità e di contestualizzazione
dell’informazione: si passa dal locale al globale. Questa nozione è importante
perché ci fornisce un quadro teorico per elaborare uno degli aspetti di una
teoria della decisione.

Come si può studiare la decisione percettiva in queste strutture?
Supponiamo che vi si presenti su uno schermo di computer una superficie
cilindrica ricoperta da due serie di punti in movimento. Gli uni hanno un
movimento che corrisponde a una forma concava della superficie e gli altri a
una forma convessa. In queste condizioni, l’esperimento mostra che il
cervello percepisce la superficie alternativamente concava o convessa. Si può
cambiare la forza di uno dei percetti cambiando ad esempio la percentuale o la
luminosità dei punti. Siamo dunque in presenza di un’ambiguità eliminata da
una vera e propria decisione percettiva.

L’esperimento è stato fatto sulla scimmia. L’animale è stato messo prima in
una situazione in cui i due insiemi di punti erano equilibrati. La probabilità di
decidere che la superficie fosse concava oppure convessa era la stessa. Poi, si
è cambiato il rapporto tra il numero di punti e il contrasto dei due insiemi
perché la scimmia prendesse una decisione. Esplicitava la decisione percettiva
premendo uno dei due bottoni che aveva davanti a sé5. Per cercare di separare
i risultati dovuti all’elaborazione sensoriale delle informazioni e quelli relativi
alla preparazione cerebrale della risposta, si è introdotto un intervallo tra
stimolo e risposta per isolare un momento di deliberazione6. Una volta
abituata la scimmia a prendere le decisioni, si registra l’attività dei neuroni
presenti nelle diverse strutture del suo cervello.

Nelle aree della corteccia parietale che elaborano il movimento, si
individuano neuroni attivati in modo molto diverso a seconda che l’animale
risponda in una maniera o nell’altra. Questi neuroni sono dunque coinvolti
nel processo della decisione. Si possono anche stimolare, inviando un
brevissima scarica elettrica che non produce alcun dolore ma attiva i neuroni
situati attorno all’elettrodo. Si constata che la stimolazione elettrica modifica la
percezione della scimmia, che durante la stimolazione preme un bottone
diverso, indicando che percepisce un cambiamento di direzione del motivo
visivo, confermando l’esistenza in questa regione di un meccanismo che
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contribuisce all’elaborazione del percetto.

Il meccanismo della decisione

Qual è il processo implicato? Per prendere la decisione, il cervello della
scimmia può effettuare una valutazione per addizione vettoriale degli effetti di
ciascun punto. In altri termini, ogni punto sullo schermo produrrebbe sul
neurone una piccola attivazione, o indurrebbe una disattivazione seguendo il
senso del movimento, e il neurone farebbe la somma delle attività che riceve.
Oltre una certa soglia il neurone si attiverebbe, inducendo così il percetto in
un senso o nell’altro.

La decisione potrebbe quindi essere presa mediante un processo del tipo “o
tutto o niente”; quando una popolazione di neuroni diverrebbe statisticamente
dominante, porterebbe gli altri neuroni a rispondere nello stesso modo. Il
carattere “catastrofico” e non lineare di questo meccanismo è affascinante,
perché rende bene conto dell’aspetto improvviso e quasi discreto
dell’apparizione di un percetto. È una sorta di decisione statistica, di voto
maggioritario, a cui il cervello potrebbe essersi adattato, proprio come le
nostre democrazie, che funzionano secondo questo principio.

Tuttavia, non sono sicuramente questi i neuroni che prendono la decisione,
perché non rispondono quando lo stimolo è assente: una vera e propria
decisione dovrebbe essere mantenuta anche in assenza di stimoli. Sono
dunque legati alla presenza dello stimolo e mancano del carattere astratto della
decisione.

Ci si può dunque domandare se esista una gerarchia tra le aree visive
successive alle prime stazioni visive (V3a) passando per le aree MT, MTS, e
fino alle aree della corteccia temporale (STS) che elaborano il movimento7.
Riguardo a queste aree del cervello, si è registrata l’attività dei neuroni di una
scimmia a cui si sottoponeva uno stimolo dal movimento ambiguo, formato
cioè da due insiemi di punti con movimento opposto nel campo recettore del
neurone. La scimmia doveva prendere una decisione sulla direzione del
movimento. Si è calcolata la correlazione tra l’attività dei neuroni e il numero
di errori di giudizio commessi dalla scimmia: in queste aree non sembra
esistere una vera e propria gerarchia rispetto alla decisione percettiva. Non
“prendono” la decisione.

Tuttavia, siccome la zona dello spazio (il campo recettore) di cui segnalano
il movimento è sempre più ampio a ogni tappa dell’elaborazione, la
considerazione del contesto aumenta. Il che prepara una decisione più globale.
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Se si cerca nel linguaggio corrente un equivalente di ciò che si produce lungo
le vie visive, si potrebbe dire che il cervello “allarga il proprio punto di vista”
o che “guarda da più lontano”.

Visto che in questa parte del cervello non sono presenti strutture che
decidono nel vero senso della parola, per trovare meccanismi specifici
coinvolti nella decisione percettiva in una situazione ambigua di
individuazione del movimento globale in uno scenario visivo, bisognerà
indirizzarsi verso le aree della corteccia frontale e prefrontale. È, del resto, ciò
che ci suggerisce la patologia (si veda il capitolo III).

Corteccia prefrontale e decisione percettiva

La patologia della decisione suggerisce una partecipazione essenziale della
corteccia frontale e prefrontale al processo di decisione. Solo l’analisi
dell’attività dei neuroni della scimmia durante compiti che presuppongono
decisioni del cervello può rivelare i processi in gioco.Tutti gli altri approcci –
imaging cerebrale, neuropsicologia, e così via – non sarebbero altro che
approssimazioni.

L’ipotesi che i neuroni della corteccia prefrontale abbiano un ruolo nel
processo decisionale si basa sul loro comportamento nei compiti in cui si
ritarda la risposta per osservare l’attività cerebrale durante l’elaborazione della
decisione. Questo paradigma permette di separare l’attività innescata nel
momento della presentazione di uno stimolo che esige una decisione dal
periodo di riflessione durante il quale viene presa la decisione (il tempo di
latenza), e infine il periodo di risposta. L’osservazione cruciale è che i neuroni
restano attivi durante il tempo di latenza tra la presentazione dello stimolo e la
decisione8. Si sono formulate molte ipotesi diverse per spiegare l’attività
cognitiva durante il tempo di latenza. Nella corteccia frontale dorsolaterale, le
si attribuisce un ruolo nella memoria di lavoro9. Essa potrebbe anche riflettere
l’intenzione motoria o la soppressione di movimenti indesiderati, o ancora il
mantenimento dell’attenzione su elementi salienti della scena visiva. Il punto
comune in queste interpretazioni è, a mio parere, l’attività di selezione della
percezione e dell’azione. E decidere è selezionare, è scegliere.

Tuttavia, l’esistenza di un’attività durante il tempo di latenza nella corteccia
prefrontale non è un argomento sufficiente per attribuire a queste strutture un
ruolo decisivo nella decisione. Infatti, i neuroni della corteccia parietale10, del
collicolo superiore e così via sono attivi anche durante compiti con tempi di
latenza. Il che contribuisce all’idea di una rete cognitiva tra più aree piuttosto
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che quella di un’attività isolata11. Si tratta ancora una volta di un’attività che
mette in moto una rete di aree cerebrali interconnesse.

Vediamo alcuni esempi di esperimenti che suggeriscono l’ipotesi di un
ruolo della corteccia prefrontale nei meccanismi della decisione percettiva.

I neuroni dell’intenzione di scegliere

Una serie di espedienti sperimentali12 che sarebbe troppo lungo descrivere
nei particolari consente di rivelare l’attività di un neurone implicato nella
scelta di fronte a un insieme di punti in movimento, quando si richiede alla
scimmia di compiere uno spostamento dello sguardo verso un bersaglio o un
altro in funzione della sua percezione (Fig. IX-1). Si introduce un tempo di
latenza. Si osserva che l’attività aumenta con la scelta fatta dalla scimmia.

XI-1. La decisione percettiva sulla direzione del movimento di una scena visiva nella scimmia.
A) Esempi di stimoli utilizzati per esplorare la scelta fatta dalla scimmia. In una prima tappa, l’animale fissa un punto sullo
schermo (punto di fissazione). Il neurone registrato nella sua corteccia prefrontale è sensibile a una piccola parte del campo
visivo definita “campo recettivo” (CR), indicato in grigio nell’immagine. Si fanno quindi comparire due bersagli visivi, B1 e
B2, uno su ciascun lato dello schermo. Si fa poi comparire una scena visiva che contiene una serie di punti che si spostano
verso sinistra o verso destra. A seconda della proporzione tra questi punti, la scimmia percepisce un movimento globale in
una direzione o nell’altra. Si dà alla scimmia il tempo di prendere una decisione introducendo un ritardo che consente di
registrare l’attività del neurone legata alla presa di decisione, o per lo meno all’avvenuta scelta. Le si chiede, infine, di
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spostare lo sguardo (go) verso uno degli bersagli B1 o B2 per indicare la scelta compiuta. B) La curva indica la probabilità
di risposte corrette comunicate dalla scimmia con il movimento in una delle due direzioni. Questa probabilità è espressa in
funzione della coerenza del movimento della scena, cioè della percentuale di punti diretti in una determinata direzione. Il
100% esprime il fatto che tutti i punti vanno nella stessa direzione; in questo caso, la scimmia, evidentemente, risponde
sempre in modo corretto. C) Localizzazione nella corteccia prefrontale della regione in cui sono stati registrati i neuroni che
scaricano in relazione alla presa di decisione, e non soltanto allo stimolo o alla risposta motoria dello sguardo.
(Da J.N. Kim e M.N. Shadlen, 1999).

Per spiegare i dati sperimentali è stato proposto un modello matematico,
fondato sulla teoria della decisione. Posto che le informazioni sul movimento
dei punti sono indirizzate alla corteccia prefrontale dai centri MT e MTS della
corteccia parietotemporale, un neurone della corteccia prefrontale riceverebbe
informazioni da due neuroni separati di MT e MTS, che rappresenterebbero le
due direzioni opposte del movimento dei punti dello stimolo. Si valuta la
probabilità che i neuroni della corteccia frontale “leggano” le informazioni
fornite da MT e MTS. La valutazione dei neuroni della corteccia frontale per
mezzo di un meccanismo “o tutto o niente” li indurrebbe, in un determinato
momento, a prendere una decisione. In questo caso i processi che portano alla
decisione non sarebbero quindi logici, ma avvenimenti neuronali
probabilistici a cascata.

La corteccia prefrontale ha una posizione favorevole per la realizzazione di
associazioni e per prendere decisioni, perché si trova all’incrocio tra le
elaborazioni effettuate dal cervello sui dati dei sensi. Ad esempio, la via detta
“dorsale”, che riguarda gli aspetti spaziali dell’ambiente sensoriale, e la via
detta “ventrale”, che riguarda l’analisi dell’identità degli oggetti, dei volti e
così via, convergono verso la corteccia prefrontale. Così, le aree dorsolaterali
9 e 46 ricevono informazioni dalla via dorsale (lobo parietale posteriore); le
aree ventrolaterali 12 e 45 ricevono le informazioni dalle aree TEO e TE. In
queste aree, si sono individuati neuroni sensibili alle forme, alcuni dei quali
mantengono l’attività anche dopo la scomparsa dello stimolo. L’imaging
cerebrale ha confermato l’esistenza, nel lobo frontale, di diverse aree che
elaborano le informazioni legate alla memoria dei luoghi e alla memoria degli
oggetti o dei volti. Sembra dunque che la combinazione, ad esempio, tra
oggetto e luogo, avvenga a livello della corteccia prefrontale13.

Qui si produce dunque il confronto, la sintesi di diversi aspetti del mondo
e, come vedremo nel capitolo successivo, a questo livello interviene anche
una modificazione delle informazioni fornite dai sensi in funzione del valore
di gratificazione o punizione, del valore affettivo, in particolare a livello della
corteccia orbitofrontale. Sono quindi presenti tutte insieme le condizioni
perché si elabori una decisione che tenga conto delle molteplici sfaccettature
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dei rapporti tra l’intenzione di azione, il fine perseguito dalla persona o
dall’animale, i dati del corpo agente. Ricordiamo ancora una volta che la
corteccia prefrontale non è un elemento che opera in modo isolato, ma è
iscritta in circuiti che la legano ai centri di controllo del movimento e della
percezione, ai gangli della base, al talamo e al cervelletto.

Rispondere o non rispondere: i neuroni della scelta

Nella vita di tutti i giorni, non dobbiamo solo scegliere tra due movimenti
contrari. Le scelte percettive implicano spesso una combinazione di decisioni,
ad esempio segnali che cambiano colore, come i semafori agli incroci delle
città. Dobbiamo dunque adeguare la nostra decisione in funzione
dell’importanza che attribuiamo a un aspetto o all’altro del mondo che ci
circonda e assegnare altri compiti negli esperimenti.

La corteccia prefrontale dorsolaterale della scimmia ha un ruolo essenziale
in compiti complessi di discriminazione che comportano la decisione di
rispondere a un movimento visivo e a un colore. In particolare, il paradigma
chiamato “odd-ball” consiste nel mostrare una serie di bersagli disposti in
cerchio e nel mutarne una caratteristica, ad esempio il colore di uno di essi,
che di conseguenza diviene atipico. I neuroni prefrontali si attivano durante il
periodo in cui la scimmia si sforza di reperire la presenza del bersaglio
atipico14. Ma sono implicati anche nel cambiamento delle istruzioni.

In un altro esperimento, si mette la scimmia davanti a uno schermo su cui si
muove una serie di punti luminosi, tutti dello stesso colore. Se ne modifica o
il colore o la direzione del movimento. La scimmia deve prendere una
decisione relativa a un cambiamento o all’altro. Questo cambio di istruzioni è
segnalato da un indicatore colorato che appare in un angolo dello schermo:
giallo se deve rispondere al colore e trascurare il movimento, malva se deve
reagire al movimento senza tenere conto del colore. Nel caso in cui conta il
colore, la scimmia deve spingere una leva se l’indicatore luminoso sullo
schermo è color malva e non rispondere se è giallo. Nel caso in cui conta il
movimento, l’animale deve spingere la leva se la direzione è orientata verso
destra e non spingerla se è verso sinistra. Si tratta di un compito cognitivo
difficile per una scimmia, che presuppone l’attivazione, la selezione e
l’inibizione di risposte. Infatti ci sono voluti sei mesi di allenamento per
ottenere il 90% di successi. Le registrazioni sono state realizzate nelle aree 6, 8,
9, 12, 45 e 46 di Brodman. Si sono identificati tre generi di neuroni.

Innanzitutto, neuroni attivati dall’istruzione “colore” (neuroni C) e dalla
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scelta dei comportamenti corrispondenti. Sono situati nella corteccia
prefrontale inferiore, ovvero la porzione dell’area 46 ventrale rispetto al solco
principale e la porzione superiore dell’area 12. Queste due regioni ricevono
proiezioni dell’area IT, che veicola informazioni sul colore verso la parte
inferiore della corteccia prefrontale dorsolaterale.

Poi, neuroni sensibili all’istruzione “movimento” (neuroni M) nelle regioni
della corteccia prefrontale superiore, ovvero la porzione superiore dell’area 46
e l’area corticale convessa prefrontale (8, 45, 6), che ricevono informazioni
dalla corteccia parietale nella via dorsale, la quale trasmette attraverso l’area
MT l’informazione sul movimento dei bersagli visivi alla parte superiore della
corteccia frontale dorsolaterale.

Infine, neuroni sensibili solo alla decisione di dare o non dare la risposta
(go / no go) indipendentemente dall’istruzione “colore” (C) o “movimento”
(M), il cui comportamento è descritto dagli autori in questi termini: «Questi
neuroni (CM) rispondono sia al movimento sia al colore. Al contrario, i
cambiamenti di attività in ognuna delle due condizioni testimoniano una
“preferenza” di alcuni neuroni CM per lo stimolo che provoca una risposta
(go) e altri per quello che non provoca risposta (no go)»15.

I neuroni C e M hanno tempi di latenza più brevi rispetto ai neuroni CM: i
primi hanno una leggera sensibilità spaziale controlaterale, mentre i secondi
appaiono indifferenti alla presentazione degli stimoli. Le cellule C e M si
trovano preferibilmente nelle regioni della corteccia prefrontale che ricevono
informazioni sensoriali, mentre le cellule CM sono nelle zone in cui si
combinano, a quanto pare, queste informazioni.

Questi dati suggeriscono il modello illustrato nella Fig. IX-2. C indica un
neurone che elabora le informazioni di colore, M un neurone che elabora il
movimento, i cerchi bianchi indicano neuroni sensoriali, i cerchi neri indicano
neuroni di tipo go / no go, cioè neuroni che codificano realmente istruzioni
sul comportamento che l’animale deve adottare in una determinata situazione.
Il neurone CM riceverebbe le informazioni dei neuroni C e M e prenderebbe
la decisione in funzione dello stato in cui si trova e, indubbiamente, in
funzione del contesto. Questo modello avanza l’ipotesi che la modularità
dell’elaborazione delle informazioni sensoriali si conservi fino alla corteccia
prefrontale. A questo livello se ne elaborerebbe il significato
comportamentale. Questi neuroni avrebbero dunque un ruolo essenziale
nell’associazione dell’informazione sensoriale a un comportamento.Tuttavia,
un processo decisionale complesso può dipendere dal contesto. Bisogna
dunque supporre che, per compiere quest’opera di discriminazione e, nello
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stesso tempo, adeguarsi al contesto, è necessario che i neuroni della corteccia
prefrontale, ricevano informazioni da più fonti, e contemporaneamente che
siano organizzati tra loro in modo specifico e gerarchico.

Partendo da quest’analisi della corteccia prefrontale sarebbe prematuro
concludere che la contestualizzazione delle configurazioni di segnali che
riguardano il mondo e il corpo avvenga unicamente in questa regione del
cervello. Ad esempio, è possibile che una parte dei neuroni sensoriali del
talamo, centro fondamentale per l’acquisizione delle informazioni sensoriali,
sia effettivamente coinvolta dal contenuto dell’informazione fornita dai sensi,
mentre un’altra parte – i corpi mammillari – operi in associazione con il
talamo sensoriale per compiere altre elaborazioni.

Riassumendo, se ne deduce che vengono prese decisioni a tutti i livelli di
elaborazione. Ma quelle prese nelle ultime tappe riguardano gli aspetti globali
del mondo percepito, mentre nelle prime sono oggetto delle decisioni gli
aspetti locali. In più, le decisioni delle prime stazioni sensoriali sono
classificazioni, divisioni in attributi, mentre nelle ultime stazioni si assiste alla
contestualizzazione della percezione in vista di un’altra azione o di una
gratificazione. La decisione è innanzitutto scomposizione e classificazione, poi
diventa preferenza. Infatti il legame tra i dati del mondo sensibile, l’azione
intenzionale e l’attribuzione di un valore, come vedremo nel capitolo XI, si
individua proprio a livello delle strutture frontali.
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IX-2. La combinazione del colore e del movimento nella presa di decisione percettiva: una teoria.
Si presentano a una scimmia una serie di stimoli, insegnandole a rispondere (go) o a non rispondere (no go) in funzione del
colore e del movimento del bersaglio visivo, della combinazione delle due proprietà. Si registrano i neuroni nella corteccia
prefrontale per individuare quelli implicati nella decisione (go o no go?). Lo schema riassume i risultati ottenuti e la teoria
proposta. Il colore (C) e il movimento (M) attivano neuroni diversi nelle aree visive primarie (V1) della corteccia cerebrale
sinistra (S) e destra (D). Le informazioni sul colore sono trasmesse, attraverso la via ventrale, alla parte inferiore della
corteccia prefrontale dorsolaterale, e la via dorsale trasmette l’informazione sul movimento alla parte superiore della
corteccia prefrontale dorsolaterale (CPDL). Questa informazione sensoriale è, in una prima tappa, trasformata in un’attività
con una portata comportamentale in alcune regioni specializzate della corteccia prefrontale dorsolaterale in modo parallelo:
le informazioni legate al colore alla corteccia prefrontale inferiore e quelle legate al movimento alla corteccia prefrontale
superiore. Ogni emisfero elabora le informazioni delle immagini individuate nel campo visivo controlaterale.Tutte queste
informazioni sono infine combinate, nella corteccia prefrontale periorbitaria, in una rappresentazione unica, che contiene la
portata comportamentale della combinazione delle informazioni sul colore e sul movimento. Si può considerare che a questo
stadio sia presa una decisione. Le cellule della corteccia prefrontale, indicate in grigio, possono intervenire nel processo go /
no go.
(Da M. Sagakami e K.I.Tsusui, 1999).

Ansia spaziale e decisione: la paura di cadere

La necessità di risolvere i conflitti non è importante solo nel funzionamento
del sistema visivo. Nel capitolo V abbiamo visto che, per mantenere
l’equilibrio, un incastro di meccanismi gerarchizzati consentiva di risolvere
numerosi problemi e di prendere decisioni. Che cosa succede allora quando si
producono conflitti tra le informazioni dei sensi? O quando il cervello fa
fatica a costruire una rappresentazione coerente dei rapporti tra il corpo e lo
spazio? Molte persone sono vittima di disorientamenti come l’agorafobia, gli
attacchi di panico o la vertigine. Più semplicemente, supponiamo che una
persona voglia mantenere il proprio equilibrio quando il mondo visivo
comincia a muoversi. Questa situazione induce spesso la paura di cadere.
Sappiamo che la vista ha un ruolo essenziale nel mantenimento dell’equilibrio
e che perturbazioni visive possono far sì che una persona perda l’equilibrio e
cada. Questa perturbazione dell’equilibrio ad opera della vista deriva da una
difficoltà del cervello a integrare le informazioni contraddittorie dei sensi
quando sorge un conflitto. In certi casi, le reazioni posturali che normalmente
impediscono la caduta possono essere completamente bloccate. Ad esempio,
se durante una caduta il mondo visivo si sposta contemporaneamente alla
testa e dà al cervello l’illusione che la testa non si muova, l’attività riflessa dei
muscoli delle gambe che stabilisce la postura non si produce16. Tutto avviene
come se il cervello “credesse” preferibilmente alla vista a scapito del
mantenimento dell’equilibrio. Il conflitto, a mio parere, è risolto da un vero e
proprio meccanismo di decisione percettiva. Ho avanzato l’ipotesi che la
difficoltà che presentano alcune persone anziane nel risolvere rapidamente
questo genere di conflitti con decisioni adeguate sia all’origine di molte
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cadute, e devo sicuramente a questo la perdita di mio zio, l’architetto André
Bruyère, prematuramente scomparso in seguito a una caduta dalle scale di
casa sua. Il cervello elabora con una notevole rapidità le strategie per risolvere
i conflitti utilizzando la propria capacità di previsione17.

Sappiamo anche che le persone ansiose sono particolarmente sensibili ai
conflitti sensoriali18 e che esistono differenze tra maschi e femmine19. Le
femmine sono considerate più sensibili all’ambiente visivo rispetto
all’orientamento. Esistono peraltro molte differenze tra le persone. Alcune
sono, come aveva suggerito Paillard, prevalentemente “visive” e altre più
“propriocettive”. Cioè usano o hanno più confidenza con le informazioni dette
“somato-sensoriali” fornite dai recettori dei muscoli e delle articolazioni.

Abbiamo inoltre mostrato che i topi ansiosi si ritrovano più spesso dei topi
non ansiosi in situazioni di disequilibrio con conflitto sensoriale20 e che gli
inibitori della serotonina (SSRI) migliorano nei topi la capacità di resistere al
conflitto.

La maggior parte degli studi realizzati fino a poco tempo fa ha tentato di
definire i meccanismi che risolvono questi conflitti come meccanismi di basso
livello, che coinvolgono, cioè, in misura molto ridotta la cognizione spaziale.
Ritengo, invece, che le modificazioni della percezione della verticale che
spesso accompagnano le inclinazioni del corpo quando una persona è
posizionata, ad esempio, davanti a un disco che ruota21, possono essere
manipolate dall’immaginazione.

Infatti abbiamo posizionato alcuni soggetti davanti a un disco rotante sul
piano frontale e abbiamo misurato le modificazioni della verticale soggettiva
con il metodo classico di un indicatore al centro del disco che il soggetto
poteva manipolare. Una piccola zona del disco era priva di contrassegni, in
modo da permettere al soggetto di immaginare un movimento in quella zona.
Il solo fatto di immaginare un movimento in quella zona neutra ha modificato
la verticale soggettiva. In altri termini, abbiamo dimostrato, per la prima volta,
che l’immaginazione può cambiare significativamente il modo in cui il
cervello risolve i conflitti. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria
decisione mentale. Sono convinto, ad esempio, che gli astronauti che arrivano
a vincere il mal dello spazio utilizzino spesso una serie di strategie cognitive
per risolvere i conflitti provocati dall’assenza di gravità. Sebbene si tratti solo
di un esperimento preliminare, suggerisce una nuova linea di ricerca sulle
strategie cognitive per risolvere conflitti in atto, e sulla possibilità di impiego
di terapie comportamentali nella rieducazione dell’equilibrio e della
camminata22 in seguito a lesioni o disfunzioni vestibolari, ad esempio. A
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questo proposito ho ipotizzato un ruolo essenziale dei meccanismi che
inducono l’intervento dell’ippocampo nel recupero di deficit da
disorientamento spaziale23.

La mia teoria è che questi meccanismi di adattamento e di compensazione
dei conflitti sensoriali inducono l’intervento non solo di processi automatici di
interazione e di equilibrio tra i moduli senso-motori coinvolti, ma anche, e
forse soprattutto, l’entrata in gioco di vere e proprie decisioni cognitive che
indirizzano i sistemi senso-motori verso soluzioni che, eventualmente,
sostituiscono un altro sistema a un sistema deficitario, e scelgono la strategia
più appropriata. Bisognerebbe ovviamente studiare innanzitutto le basi neurali
precise dei meccanismi prima di affrontare questo aspetto, per non rischiare
un approccio impreciso. Ma oggi la strada per una teoria neurocognitiva della
risoluzione dei conflitti senso-motori in cui interviene la decisione è aperta.

1 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, tr. it., Il Saggiatore, Milano 1965, p. 79.
2 A. Berthoz, Neural basis of decision in perception and in the control of movement, in A.R. Damasio, H. Damasio,

Y. Christen (a cura di), Neurobiology of Decision Making, Springer Verlag, Berlin 1996, pp. 83-100.
3 G.R. Fink, J. Driver, D. Phil, C. Rorden, T. Baldeweg, R.J. Dolan, Neural consequences of competing stimuli in both

visual hemifields: A phisiological basis for visual extinction, in “Annals of Neurology”, 47, 4, 2000, pp. 440-446.
4 P. Dupont, G.A. Orban, B. De Bruyn, A.Verbruggen, L. Mortelmans, Many areas in the human brain respond to

visual motion, in “Journal of Neurophysiology”, 72, 1994, pp. 1420-1424.
5 C.D. Salzman, K.H. Britten, W.T. Newsome, Cortical microstimulation influences perceptual judgements of motion

direction, in “Nature”, 346, 1990, pp. 174-177. Si troverà un’analisi della possibilità di eliminare le incertezze
nell’individuazione di un conflitto tra due movimenti attraverso la codificazione della popolazione di neuroni in S.Treuer, K.
Hol, H.J. Rauber, Seeing multiple directions of motion-physiology and biophysics, in “Nature Neuroscience”, 3, 3, 2000,
pp. 270-276.

6 C.D. Salzman, W.T. Newsome, Neural mechanisms for forming a perceptual decision, in “Science”, 264, 5156,
1994, pp. 231-237. La possibilità che intervengano processi bayesiani nelle decisioni di percezione del movimento in MT è
stata suggerita in E. Koechlin, J.L. Anton, Y. Burnod, Dynamical computational properties of a local cortical networks
for visual and motor processing. A Bayesian framework , in “Journal of Physiology”, 90, 1996, 257-262.

7 A. Thiel, C. Distler, K.-P. Hoffman, Decision-related activity in the macaque dorsal visual pathway, in “European
Journal of Neuroscience”, 11, 1999, pp. 2044-2058.

8 J.M. Fuster, R.H. Bauer, J.P. Jervey, Cellular discharge in the dorso-lateral prefrontal cortex of the monkey in
cognitive tasks, in “Experimental Neurology”, 77, 1982, pp. 679-694; J.M. Fuster, The prefrontal cortex: Anatomy, in
Physiology and Neuropsychology of the Frontal Lobe, Raven Press, New York 1996, pp. 1-255; J.M. Fuster, Network
memory, in “Trends in Neuroscience”, 20, 1997, pp. 451-459; S.Funahashi, M.V. Chafee, P.S. Goldman-Rakic,Prefrontal
neuronal activity in rhesus monkeys performing a delayed anti-saccade task , in “Nature”, 365, 1993, pp. 753-756.

9 S. Funahashi, C. Bruce, P.S. Goldman-Rakic, Mnemonic coding of visual space in the monkey’s dorsolateral
prefrontal cortex, in “Journal of Neurophysiology”, 61, 1989, pp. 1-19.

10 J.W. Gnadt, R.A.Andersen, Memory related motor planning activity in posterior parietal cortex of the macaque,
in “Experimental Brain Research”, 70, 1988, pp. 216-220.

11 P.S. Goldman-Rakic, Topography of cognition: Parallel distributed networks in primate association cortex, in
“Annual Review of Neuroscience”, 11, 1988, pp. 137-156.

12 J. Kim, M.N. Shadlen, Neural correlates of a decision in the dorsolateral prefrontal cortex of the macaque, in
“Nature Neuroscience”, 2, 2, 1999, pp. 176-185. Si veda anche J.I. Gold, M.N. Shadlen, Representation of a perceptual

218



decision in developing oculomotor commands, in “Nature”, 404, 2000, pp. 390-394.
13 S.C. Rao, G. Rainer, E.K. Miller, Integration of what and where in the primate prefrontal cortex, in “Science”, 276,

5313, 1997, pp. 821-824.
14 M. Sagakami, K.Tsutsui, The hierarchical organization of decision making in the primate prefrontal cortex, in

“Neuroscience Research”, 34, 1999, pp. 79-89.
15 Ibid., p. 83.
16 L. Nashner, A. Berthoz, Visual contribution to rapid motor responses during postural control, in “Brain

Research”, 150, 1978, pp. 403-407; P.P.Vidal, M.Lacour, A. Berthoz, Contribution of vision to muscle responses during
free fall: Visual stabilization decreases vestibular dependent responses, in “Experimental Brain Research”, 37, 1979,
pp. 241-252.

17 J. Droulez, A. Berthoz, P.P.Vidal, Servo-controlled (conservative) versus topological (projective) mode of sensory
motor control, in W. Bles, T. Brandt (a cura di), Disorders of posture and gait, Elsevier, Amsterdam 1986.

18 I.Viaud-Delmon, Y. Ivanenko, A. Berthoz, R. Jouvent, Anxiety and integration of visual vestibular information
studied with virtual reality, in “Biological Psychiatry”, 47, 999, pp. 112-118.

19 I.Viaud-Delmon, Y. Ivanenko, A.Berthoz, R.Jouvent, Sex, lies, and virtual reality, in “Nature Neuroscience”, 1, 1997,
pp. 15-16.

20 E.M. Lepicard, P.Venault, F. Perez-Diaz, C. Joubert, A. Berthoz, G. Chapouthier, Balance control and posture
differences in the anxious BALB/cByJ mice compared to the non anxious C57BL/6J mice, in “Behavioural Brain
Research”, 117, 2000, pp. 185-195.

21 F. Mast, S.M. Kosslyn, A. Berthoz, Visual mental imagery interferes with allocentric orientation judgements, in
“Neuroreport”, 10, 1999, pp. 3549-3553.

22 E.Vitte, A. Semont, A. Berthoz, Repeated optokinetic stimulation in condition of active standing facilitates
recovery from vestibular deficits, in “Experimental Brain Research”, 102, 1994, pp. 141-148.

23 A. Berthoz, Parietal and hippocampal contribution to topokinetic and topographic memory, in “Philosophical
Transactions of the Royal Physiological Society, Biological Sciences”, 352, 1360, 1997, pp. 1437-1448;A.Berthoz,
Hippocampal and parietal contribution to topokinetic and topographic memory, in N. Burgess, K.J. Jeffery, J.
O’Keefe (a cura di), The Hippocampal and Parietal Foundations of Spatial Cognition, Oxford University Press,
Oxford 1999, pp. 381-399.

219



Capitolo X

Fontane

Le belle serate gastronomiche della Confrérie du Tastevin offrono cibi e
ottimi vini in abbondanza, ma il palato è presto saturo, e il piacere rischia di
affievolirsi se non gli si concede la possibilità di una pausa. L’usanza vuole
che il pasto sia interrotto da un sorbetto al limone, che, con il suo candore e la
sua rotondità, crea un contrasto rispetto alle infinite elaborazioni dei piatti che
l’hanno preceduto… L’acidità del sorbetto costituisce un punto di riferimento
rispetto ai sapori passati e a quelli che seguiranno, e permette di apprezzarli
meglio. Galleggiando nell’alcol, il sorbetto assume il colore lattiginoso di una
bruma leggera sospesa nella coppa d’argento. La combinazione di semplicità e
acidità ridà al gusto il desiderio di avventurarsi oltre. È lo scopo di questo
capitolo dedicato alle fontane.

Unicamente frutto di un mio personale desiderio, questo capitolo si
propone di ricordare che il cervello assomiglia agli infiniti giochi dell’acqua e
della pietra, della luce e della schiuma o delle foglie, delle forme rigide e delle
languide fluidità. Il cervello, infatti, non è uno strumento fabbricato per
prendere decisioni in una sala cambi in cui si tenta la fortuna, in una clinica in
cui si decidono la vita e la morte o in un tribunale in cui ci si pronuncia sulla
libertà o la reclusione.

La fontana sarà la nostra distrazione di un momento, l’incursione dell’acqua
– principio di diversità, se solo ve n’è uno –, la cui fluidità si fa beffe della
struttura e delle costrizioni imposte dall’architettura della fontana. Ci ricorda
che la decisione, pur introducendo probabilità, principi di incertezza e caso,
non è un processo razionale equivalente a un’equazione: «panta rei», «tutto
scorre», diceva Eraclito. I primi modelli del cervello erano idraulici.

La contemplazione di una fontana è utile per comprendere i meccanismi
della decisione. L’acqua che sgorga appartiene al patrimonio dei rapporti tra
l’uomo e la natura. L’acqua che sgorga è evento, transizione.

Il carattere impetuoso della decisione evoca lo scorrere dei fiumi che
solcano i ghiacciai e si precipitano nelle loro profondità attraverso voragini
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chiamate “forni”. Il torrente che, alla fine, sgorga dalla bocca spalancata del
mostro di ghiaccio esprime la potenza contenuta e la paziente impazienza
dell’acqua che, come Biancaneve, ha dovuto restare come morta e diventare
rigida come il ghiaccio, conservando però tutta la propria forza. È come il
terzo tipo di decisione di William James (si veda il capitolo III), un «vulcano
interno, a lungo contenuto dagli scrupoli e le preoccupazioni, [che] infine
infrange bruscamente le dighe e si precipita improvvisamente all’esterno»1.

La decisione è avanzare in un fiume di incertezza. È il fiume Stige in cui
Orfeo si gioca la possibilità di rivedere la sua Euridice, di farla uscire
dall’inferno e dal nulla per ritornare alla luce.

Ho studiato molto le fontane italiane. Sono certo che illustri specialisti
dell’architettura hanno dissertato sulla loro composizione, ma scrivo
ignorando le loro sagge costruzioni. Mi è parso di individuare alcuni principi
fondamentali in base ai quali, a mio parere, sono costruite, e soprattutto alcuni
effetti che la loro contemplazione e la loro presenza provocano in me. Perché
la fontana non si guarda soltanto: si avvicina, si ascolta, si respira e si tocca.
Bisogna condividere la sua vertigine e inerpicarsi sui suoi fianchi, bisogna
seguire e viverne i movimenti, indovinarne i simboli. Si condivide con altri. È
incontro, cambia con le ore del giorno, e la luna le conferisce un’esistenza di
cui essa si scorda quando è illuminata dal sole del mezzogiorno. Bisogna
soprattutto berne l’acqua. È noto il proverbio: “mai dire: da questa non
berrò”.

Acqua

La fontana è, ovviamente, prima di tutto l’acqua che ci offre. L’acqua venuta
dalla montagna, ancora carica di minerali, ricordo fresco e luminoso della
neve dell’inverno, magari velata dal fango del temporale. Nel getto, è mossa
dall’ossigeno e dalle bolle, freme presa al volo da una bocca o dalle mani tese,
è spinta nella vasca, in cui riposa, greve di una pacifica serenità ma pronta a
scomparire nello scarico, in cui l’attende il ritorno alla terra che, dopo averla
ricevuta dal cielo, l’ha offerta in dono. Carezza le mani che vi si immergono,
sorprese della sua freschezza. È acqua offerta dalla generosità
dell’accelerazione della gravità, invece di cadere, cola.

L’acqua ha il gusto delle terre che attraversa. Assaporare l’acqua di una
fontana è conoscere il mondo che la circonda, come un vino rivela il suo
luogo di origine. Quando, una volta finita l’arrampicata, gli alpinisti scendono
a valle, con il sole che si alza e ammorbidisce la neve, sanno che bisogna

221



diffidare della pericolosa freddezza dell’acqua del ghiacciaio. Ma amano la
veste scintillante e fresca delle fontane dei boschi di alta quota, imbevuta dei
minerali del granito o degli scisti, e la dolcezza della schiuma rinfrescante
quando penetra scivolando dolcemente nella bocca, dove è come una carezza
che contrasta con la secchezza che viene dal ritmo del respiro nello sforzo.
Amano la fragranza della fontana, sgorgata dal fiume che attraversa
pigramente i prati mentre ritrovano il calore della valle. Infine, sanno di
tornare al gusto aspro della fontana del villaggio, che testimonia il viaggio
dell’acqua nei tubi di metallo.

Geometria

La fontana è poi architettura, geometria, gioco di forme e di forze, immagine
della gerarchia o della democrazia.Tre piani di vasche circolari in alcune,
vaschette ellittiche o quadrate in altre, combinazioni di figure geometriche
pure o a forma – che so – di vasche da bagno, di zuppiere, di foglie. Semplice
cilindro di un tronco scavato, scala dai fluidi gradini, bocche da cui cola
l’acqua, gole di rane o di cavalli… L’immaginazione umana ha trovato tutte le
combinazioni possibili di forme adatte al ritmo dell’acqua che sgorga, si
riposa e scivola via. Alcune evocano la mano a conca in cui ci si disseta, la
conchiglia, ad esempio, contenitore che corrisponde alla forma della mano
aperta, del gesto dell’offerta fatta agli altri.

A volte è grotta, rifugio, a volte solo una lastra, qualche volta ha forma
fallica, semplice getto che punta verso il cielo e ricorda, poi, la direzione della
gravità. È un gioco sottile tra il cerchio, il triangolo, il quadrato, le forme
fondamentali amate dal Bauhaus, che non ha capito che occorreva farle
scomparire in un’elaborazione viva, e che non si può separare la geometria
dai sospiri e dalle esitazioni. Rassicura, obbedisce alla orizzontale e alla
verticale e, quando si inclina, conosce i desideri del cervello, che dell’obliquo
sopporta solo alcuni scarti. Sa offrire, però, il piacere dell’incontro con il
cerchio e con l’ellisse.

Zampillio

La fontana è lo zampillio. Zampilla da mille luoghi: dal semplice tubo che, con
la sobrietà della sua geometria cilindrica, offre a tutte le meraviglie che si
sviluppano in seguito una causa semplice e razionale. I meccanismi nascosti
nelle viscere della fontana lasciano posto a un messaggio di sobrietà: è
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soltanto acqua dentro a un tubo. Ma può capitare che l’acqua esca dalla bocca
di un drago, di un cavallo o di una tartaruga. E mi sorprende sempre, perché
questo rigurgito limpido non rispecchia l’immagine abituale dei fluidi che
escono dalla nostra bocca, tranne che nel lama, come ha ricordato Hergé in
Tintin au Tibet. Gli animali, generalmente, espellono dalla bocca alimenti
rigettati o veleni. Perché si è dato così spesso agli animali il privilegio dello
zampillio nella fontana? Non lo so. Il bestiario delle fontane è un vasto
repertorio: cavalli rampanti, pesci, leoni, tartarughe, sirene e rettili, pochi
uccelli. Alcuni di questi animali condividono con noi lo spettacolo, altri sono
la fonte dello zampillio, altri ancora partecipano alla festa dell’acqua, ricevono
il flutto e gli offrono la forma del proprio corpo, che sembra animato dalla
magia dell’acqua viva.

A volte, lo zampillio è generato in una conchiglia, simbolo del mare e della
fortuna. Altre volte, come nel caso del Maneken Pis, ricorda, forse in modo
un po’ brusco, che anche il nostro corpo ha delle fontane…

Amo allo stesso modo anche le fontane il cui flutto nascosto esce dalla
vasca superiore senza elevarsi. Provoca soltanto una sorta di ebollizione, che
lascia immaginare alla mente forze nascoste, che danno alla vasca una
profondità illusoria: questo germogliare dell’acqua che gorgoglia è insieme
calmo e potente.

Verticale, è in lotta tra la speranza di vita e la gravità che riporta Ariel verso
Calibano. Il salto verso il cielo è presto frenato dal pianeta, che esprime così il
rifiuto di veder scappare il fluido tesoro. Nella lotta tra due forze opposte – il
desiderio di lanciarsi verso lo spazio e la meccanica dell’attrazione terrestre –,
trionfa la seconda, e l’acqua, vinta, ricade. Ma c’è un istante meraviglioso, che
i giapponesi indicano con il termine “ma”, in cui l’acqua è come sospesa in
equilibrio tra le forze. Assume allora forme spesso sontuose, che il vento
disperde e che la luce della sera trasforma in un’abbagliante miriade di stelle.
Il getto della fontana è la fonte di un possibile fiume.

La fontana verticale del lago di Ginevra è bella anche nel suo ritorno verso
il basso. Sul suo cammino, ancora una volta regolato dalle leggi della
meccanica, incontra felicemente i folli capricci dell’aria che la disperde,
incurva il suo tragitto, frantuma il suo fluido tubo, lo plasma o lo trasforma in
un velo sottile e venato di luce, che evoca la deliziosa evanescenza di un
vestito da sposa nel vento. Il caso dei fenomeni complessi e non lineari, dei
mulinelli e dei vortici, scherza con il flutto e dà alla sua geometria quello
scompiglio di vita che il cervello ama percepire.
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X-1. Fontana del lago di Ginevra.

Quando il getto è orizzontale, la lotta contro la gravità è più serena, non è
lotta ma pesantezza, è dolce accettazione. Ma è soprattutto getto. Se il getto
verticale è isolato nella sua lotta, il getto orizzontale è spesso fatto per essere
bevuto, perché gli si avvicinino le labbra, perché il volto vi si immerga,
perché il palmo a conca lo riceva o perché i piedi feriti o gonfi vi si plachino.
Lo sguardo sente l’acqua integrata al nostro corpo, ai nostri gesti, alle nostre
sofferenze, ai nostri desideri. Non è sfida alle leggi di Newton, è semenza.

Rimbalzo e immersione

Il getto non è sempre sparpagliato dal vento. A volte rimane potente, e ricade
sulla superficie dell’acqua immobile. Penetra con forza come un tuffatore, è
violenza che si spezza, che si risolve in mille gocce e nel ritmo delle onde. La
violenza dello choc diviene creatrice. Se si osserva attentamente questo
momento significativo, si vedranno i rimbalzi, le gocce sparse che ne creano
altre, i cerchi che provocano sulla superficie dell’acqua un balletto di onde
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concentriche che si incontrano, si incrociano, si salutano, si assorbono e si
rafforzano.

X-2. Fontana del quartiere Mouffetard a Parigi.
Gentile concessione di J.P. Martin.

Quando avviene una caduta sulla pietra, la danza dell’acqua è più viva, si
spande in gocce volanti o si infrange grondando. Può rimbalzare su una pietra
nuda e illuminarla con il suo umido splendore. Può cadere su una pietra
tappezzata di muschio, perdervisi e insieme gonfiarla di variopinto turgore.

Le fontane della regione di Forcalquier, in Provenza, sono tutte costruite
secondo uno stesso modello: un basamento circolare pone la fontana
leggermente al di sopra della piazza, l’altezza è discreta, è alla portata di un
bambino, poi un ambio bacino, spesso quadrato o ottagonale, ha bordi che
salgono fino alla cintura, in modo che si vi si possano appoggiare dolcemente
le anche e il sesso; raccoglie quattro getti di acqua piazzati ai quattro lati di una
colonna a cui sono appesi quattro tubi orizzontali, dai quali cola un’acqua
timida, ma abbastanza vigorosa da riempire un secchio lasciando il tempo di
scambiare un sorriso e qualche parola, ma senza suscitare l’impazienza. È
infatti possibile posare un secchio sotto almeno due di questi getti grazie a
delle sbarre di metallo che collegano la colonna ai bordi del bacino. Molto
semplice. Molto bello. Due dei getti escono in molti casi da teste di
uominileone e gli altri due semplicemente dalla pietra.

La caduta del getto così creato ci trattiene: a contatto con l’acqua del bacino
si produce lo stesso effetto del tuffatore che entra nell’acqua della piscina.
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L’acqua che cade dall’alto penetra nell’acqua del bacino dando vita a
un’ebollizione, a un mulinello di acqua mischiata all’aria che si risolve in
bolle che prendono il volo, come nell’immagine che abbiamo del calderone
delle streghe. Sembra che l’acqua fresca bolla, e questo turbamento irradia un
brivido nel bacino che evoca la sensazione di un fiume placido i cui ciottoli
danno al flutto un fremito che ravviva l’occhio e il cervello. Questa
penetrazione estremamente erotica dell’acqua maschio nell’acqua femmina e
l’ebollizione della cascata emette un gorgoglio che riempie la piazza del lieve
rumore del suo passaggio.

Scorrimento

La fontana è anche scorrimento. La vasca straborda, l’acqua si acciambella sul
bordo arrotondato e, da lago, si trasforma e diventa simile alle stoffe sottili
che si asciugano al vento, una tela fluida che accarezza la pietra avvolgendola.
A volte, scorre su un volto di pietra e lo inumidisce dolcemente,
conferendogli un umido scintillio, colorato del verde tenero e giallognolo che,
per qualche settimana, illumina le foglie e i prati in primavera. Lo scorrere
dell’acqua è essenziale per la fontana, produce la lentezza e la varietà di
delicati incontri, fa vivere la pietra, la illumina di riflessi cangianti, attende il
posarsi di una mano che in un istante diviene pietra e schiuma vegetale cullata
dolcemente. Lo scorrimento è, per la mente, una soave carezza.

La schiuma è il sublime manto delle fontane. È il prodotto dello
scorrimento, a volte leggera e quasi nera, tappezza discretamente la pietra che
si lascia intuire attraverso la sottile coltre dell’acqua che scivola. A volte è
voluminosa, gonfia, turgida, brilla di chiaroscuri verdi e marroni, e cattura il
sole, ricolma di quell’acqua che sembra custodire gelosamente.

La schiuma è l’opposto della ragione. È proliferazione delicata: contrasta
con la sua umida opposizione, il rigore del marmo. Il simbolo assoluto di
questo contrasto è a Digne. Ai confini della città si erge, sulla strada per
Barcelonnette, una fontana addossata alle pendici della montagna.
L’architettura riproduce quella di un tempio a colonne a grandezza quasi
naturale, che esce dalla montagna come a prolungarla, e ricorda le chiese
primitive della Cappadocia o di Petra, nel paese di Salomone, in Giordania.
Ma ci attende una sorpresa. Tra le colonne di questo tempio, giganteschi
rigonfiamenti spumeggianti riempiono il vuoto ed escono dalla cornice.
Enormi lacrime di schiuma e di pietra su cui scorre l’acqua, formando
concrezioni che riempiono lo spazio, in contrasto con l’ordine classico delle

226



colonne e del frontone del tempio. Sembrerebbe uno di quei dipinti in cui gli
artisti hanno mescolato le rovine di antichi edifici e la natura che ha
riconquistato i propri diritti. Questa sfida è il risultato di una negligenza, e le
statue sono coperte da mostri gonfi di schiuma? O è un simbolo della lotta tra
l’esprit de finesse e il rigore geometrico?

La vasca della serenità

Dopo essere sgorgata, dopo aver scorso, l’acqua si ferma per un po’ di tempo
nella vasca o nel bacino. L’acqua pacificata, come l’oceano quando cala la
marea, aspetta di scolare via dolcemente. È simbolo di serenità, di calma
riflessione e dei momenti di deliberazione in cui tutti i pensieri restano
immobili, rimangono statici. È qui che, Narciso di un momento, scopro il mio
volto, nell’acqua dimora il mio doppio, immagine speculare di me stesso e del
cielo.Vi si riflette la fontana deformata dalle leggi della geometria, cullata dal
vento, spezzettata dalla mano che vi si immerge.

L’acqua della fontana è la profondità in cui si gettano le monete per placare
gli dei. Invita al bagno. Ho spesso contemplato i pesci rossi, bianchi o neri che
vi si abbandonano o la percorrono, finendo per cercare qualcosa che non
troveranno mai. Come la nostra mente, esitando in una ricerca senza fine,
spesso rimugina i pensieri. L’acqua della fontana è uno specchio fluido che
riflette la luce del cielo sulla pietra, dal basso verso l’alto. Anima l’ombra
degli alberi al ritmo dei suoi movimenti che seguono il vento, la caduta dei
getti e così via. L’acqua crea un universo di profondità. Questa impressione
spezza la rigida pavimentazione della città e crea l’illusione di un possibile
abisso, di un mondo dietro lo specchio.

Al crocevia delle strade

La fontana è il cerchio che invita a riunirsi.Tutti coloro che si accostano sono
riuniti nel magico grembo dell’acqua. È un punto di attrazione come lo spago
nel gioco dell’anello2. Attorno a essa si annodano gli intrighi, si tessono i
legami di amore, si raccontano i pettegolezzi e si incrociano le indifferenze.
Alla fontana ci si aspetta, ci si ritrova, ci si separa. Le vie che arrivano alla
piazza trovano in essa il proprio punto di incontro. Il movimento centrifugo
dell’acqua, che dal centro si distribuisce attorno alla fontana, si oppone al
movimento di convergenza delle strade che si ricongiungono in essa. Invita
insieme a rimanere e ad andarsene, e i suoi gesti sono altrettante suggestioni di
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possibili vie che conducono ai punti cardinali. Ispira le decisioni, è al crocevia
delle strade. Indica le decisioni possibili senza imporne la scelta.

La fontana dei quattro delfini, ad Aixen-Provence, è un meraviglioso
esempio di piazza cittadina con fontana. La parte antica della città ha una
pianta che ricorda quella di Mileto così come l’ha disegnata Talete. È una
scacchiera rigorosissima di vie disposte come quelle di Manhattan: molte
grandi strade parallele, la più ampia delle quali è corso Mirabeau, e altre
perpendicolari.Tutto è perfettamente euclideo, razionale, e l’intuito
sprofonderebbe nella disperazione se non subentrasse un evento a rompere
questa logica implacabile. Uno degli incroci è stato ampliato fino a formare
una piazza abbastanza grande perché, nella strettezza delle vie, la mente abbia
l’impressione che di colpo lo spazio si liberi e offra allo sguardo le distanze,
gli alberi e la loro ombra, e all’orecchio il frusciare del vento e ai bambini uno
spazio per giocare.

X-3. Fontana dei quattro delfini ad Aixen-Provence.
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Nella piazza convergono dunque quattro vie, orientate più o meno secondo
i punti cardinali. Di conseguenza, il sole imbocca la via più ampia in un senso
al mattino e nell’altro alla sera. In mezzo alla piazza è stato disposto un
basamento quadrato che ne riprende la geometria. Sul basamento è stata
collocata la fontana, una grande vasca che arriva all’altezza dell’anca, grande
quasi abbastanza per far navigare una piccola barca a vela, piena di un’acqua
sputata da quattro delfini rivolti verso le quattro vie. I musi gonfi, gli occhi
sporgenti, i corpi arcuati, le code erette come se sferzassero l’aria contrastano
con i getti calmi e precisi, vigorosi e insieme delicati che escono dalle loro
bocche, munite di semplici tubi simili a sigarette. Il ritmo è fisso – basamento
quadrato, vasca circolare, delfini di fronte alle quattro vie –, un’alternanza di
quadrato e cerchio. I delfini sono disposti intorno a una pietra quadrata
sormontata da un obelisco, anch’esso con sezione quadrata.

Ma chi ha progettato la fontana ha ruotato l’obelisco di un quarto di giro, in
modo che l’angolo tra i due lati sia rivolto verso ogni via come una freccia. Il
quadrato, per l’occhio, si trasforma quindi in rombo; per la gioia della mente
la monotonia geometrica della piazza è spezzata ancora una volta.

Infine, l’alternanza tra il rigore degli angoli retti e il piacere della curva si
ripete nella forma che domina l’obelisco: collocato sulla cima appuntita, in
equilibrio, un oggetto che ricorda un uovo o un fiore sembra offrire al cielo la
propria voluttuosa rotondità, negando la certezza perpendicolare della città.
Che meraviglia! Il piacere è ulteriormente accresciuto al confine tra il giorno e
la notte. Infatti, all’alba, il delfino a est è illuminato di fronte, e così il suo
getto, che assume una luminosità diversa a seconda della posizione da cui lo si
guarda. A mezzogiorno, l’ombra degli alberi proietta il corpo degli animali
sulla pietra, l’acqua e la vasca, e le cangianti frivolezze delle forme delle
foglie. Se capita la fortuna che si levi il maestrale, il vento della follia, o che
una brezza accarezzi la città, lo spazio è come incantato da un balletto e una
musica visiva.

Ho visto, ovviamente, i passanti bere, altri bagnarsi un braccio, ma ecco la
storia più bella sulla fontana dei quattro delfini. Una sera, tardi, ho intravisto
un uomo avvicinarsi alla fontana, dove si trova l’apertura attraverso cui
l’acqua cola verso le grotte di Calibano. L’uomo, con atteggiamento sognante,
si è tirato su una manica e poi, invece di limitarsi a bagnare il braccio nella
vasca, lo ha immerso in profondità, per cercare qualcosa sul fondo, una
moneta, pensavo. Errore, era la chiave di casa sua, apriva una magnifica porta
di legno affacciata sulla piazza. La fontana come nascondiglio della chiave di
casa! Non esiste testimonianza migliore dell’intimità che la fontana racchiude
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in sé!
Ecco come l’architettura ha saputo introdurre nella squadrata noia della

città, al crocevia delle strade, un monumento di fantasia, che ricorda
l’intenzione iniziale, cioè scegliere tra quattro strade, ma offre anche al
cervello mille occasioni per fermarsi un momento, per riprendere fiato, e dà
all’angolo retto la possibilità di fecondare l’immaginazione e di organizzare gli
incontri.

Esprit de finesse

La fontana è intuito. Come pensare senza fontana? Come avrebbe potuto
esistere un chiostro, luogo per riflettere e camminare, senza fontana? Un
chiostro senza fontana non è altro che un pensiero privo di immaginazione. La
fontana è il simbolo e lo stimolo del pensiero fluido e fecondo. Solo la
fontana consente alla mente di rompere con le idee fisse e stratificate, con gli
schemi rigidi. Solo la fontana incoraggia il salto dell’idea che innova, che
scavalca le teorie senza infrangerle.

L’orribile architettura delle nostre città, testimonianza della mediocrità del
pensiero rozzo che ho denunciato in Le Sens du mouvement, si è
accompagnata alla scomparsa delle fontane. Gli architetti hanno infatti
abbandonato i tetti, e hanno anche abbandonato i luoghi di ritrovo. L’acqua
non trova posto in un universo di file, nell’allineamento indefinito degli
immobili impalati come squadroni. Nell’architettura moderna è tutto deciso, si
è al primo o al quinto piano, si è nell’edificio C o F. Contrariamente alla città
che amiamo, al villaggio, lo spazio è assegnato. La fontana è il simbolo
dell’incontro in cui l’intuito vibra insieme all’acqua che cola e rimbalza, si
riposa e sgorga, modello della fluidità che consente di non suicidarsi in
universo pietrificato.

Convinzione

La decisione presuppone anche convinzione. Ritroviamo il tema dell’acqua
che cola nelle lezioni di Louis Jouvet, che cerca di insegnare l’arte della
convinzione alla sua allieva Claudia quando prova la famosa scena di Donna
Elvira del Don Giovanni (atto IV, scena 6). Donna Elvira tenta un’ultima volta
di convincere Don Giovanni a prendere la decisione di rinunciare alla sua vita
dissoluta perché rischia di essere condannato. Argomenta volendo mantenersi
distaccata dal sentimento di odio misto ad amore che prova per lui.
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«Non vi sorprenda vedermi a quest’ora e in queste vesti, Don Giovanni, un
motivo urgente mi obbliga, e quel che ho da dirvi non ammette ritardi. Non
sono venuta qui ricolma di quell’ira che sconvolgeva stamane la mia mente,
mi troverete molto mutata, perché quell’Elvira che vi augurava il male con
l’anima offesa, irrigidita in minacce e respirando vendetta, non sono io. Dalla
mia anima il Cielo ha esiliato tutti quegli indegni ardori che provavo per voi, e
i tumulti di un affetto colpevole, gli slanci corrotti di una passione terrena,
materiale. Per voi non mi ha lasciato in cuore che una fiamma purificata da
vincoli sensuali, una tenerezza benedetta, quel distaccato amore che non
agisce per sé, che si dà pena del vostro solo bene»3. Jouvet raccomanda a
Claudia di pronunciare questo monologo nel modo seguente: «Bisogna che
pronunci il testo costretta dal sentimento. L’arte dell’attore è questa. Nel caso
di un passo come questo, se la dizione genera il sentimento, per lo spettatore e
per l’attore è un bene, ma credo che sia lo stato d’animo in cui si trova
l’attrice a farle pronunciare queste frasi… Il vero movimento sarà il
sentimento a dartelo… È una donna che avanza a briglia sciolta. Corri dal tuo
amante e, quando stai entrando in casa, riprendi a respirare. L’andatura è fatta
di sonnambulismo e calma. Questa donna che ha fretta, premura, si trova di
colpo in uno straordinario stato di calma e di dolcezza. Per cominciare occorre
questo sentimento, senza non lo reciterai bene. Argomenti, ragioni, certo; ma
questo testo non ha bisogno di logica. Deve liberarsi con la spigliatezza che
viene dal cuore. Penso che sia il monologo più straordinario del teatro
classico»4.

Ora, secondo Jouvet, quest’impresa del sentimento non evoca la logica
rigida e fredda di un pensiero dall’architettura prevedibile, ma la fluidità
dell’acqua che cola, che il progettista della fontana incanala lasciandole la sua
libertà. È ciò che dice a Claudia in un’altra lezione sul medesimo testo:
l’importante, è «L’arte di far muovere la propria sensibilità dentro di sé per
trovare nuovi punti di partenza. In un testo come questo è la stessa cosa. È
come un afflusso d’acqua che arriva e cola. L’acqua non cola sempre con
quella sorta di lenta maestà che ha in Bossuet; l’acqua sgorga, rimbalza su una
roccia, cola più lentamente a seconda dell’inclinazione del sole, o precipita
tutto a un tratto in una cascata. L’afflusso dei sentimenti non è questo strato
uniforme che hai tentato di stabilire. C’è, al di là dei movimenti di Don
Giovanni, un’ebollizione della sensibilità, di cui nella tua recitazione non c’è
traccia»5.

Il sorbetto è finito. Per chi ha avuto la generosità di seguirmi, è venuto il
momento di riprendere il filo del discorso. La decisione è come una fontana.
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Si può descrivere, infatti, come un ordine logico dettato dalla geometria e
dall’architettura, come l’esame dei fatti. Ma in realtà il mondo della decisione
è immerso nella fluidità del corpo sensibile. Si parla di “cascate” o di “flussi”
di argomenti, si commenta il “nuovo corso” delle decisioni giudiziarie e delle
conclusioni, e una decisione semplice è “chiara come acqua di fonte”.

La decisione è in realtà il risultato di un gioco sottile che, dietro
all’apparente semplicità della conclusione, nasconde molte esitazioni, attese e
scelte che, nella cornice apparentemente solida di una geometria gerarchica e
ieratica, dissimula mille sussulti e confusioni, gli effetti del vento, il riflesso
del mondo e di sé. È un compromesso tra le leggi della gravità, i poteri
dell’architetto che ha progettato la fontana, la potenza dell’acqua e il caso del
momento, della stagione degli amori o della collera di Manon delle sorgenti.

1 W. James, What is emotion?, in “Mind”, 9, 1884, pp. 188-205.
2 Le jeu du furet. Gioco per bambini: si prende uno spago, si fa passare un anello e si annodano i due capi. I bambini

tengono lo spago con tutte e due le mani, formando così un cerchio: uno dei partecipanti si mette nel centro. Gli altri bambini
fanno passare velocemente l’anello nello spago di mano in mano, cercando di non farsi vedere dal bambino che sta in
centro. Quando chi sta in centro individua il bambino che ha l’anello in mano in quel momento, lo sostituisce alla corda e
l’altro bambino deve andare in centro a indovinare. [N.d.T.]

3 Molière, Don Giovanni o Il festino di pietra, atto IV, scena 6, in Tutto il teatro, tr. it., Newton Compton, Roma 1992,
p.178.

4 L. Jouvet, Molière et la comédie classique, V lezione, Gallimard, Paris 1992.
5 Ivi, I lezione.

232



Parte IV. Il pensiero magico
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Capitolo XI

Fisiologia della preferenza

Una particolare teoria psicologica fraintende i fenomeni d’espressione puri
facendoli nascere da un atto secondario di interpretazione, e spiegandoli
come prodotti dell’“empatia”. Il difetto cruciale di questa teoria […]
consiste nell’invertire l’ordine dei dati fenomenici. Si deve innanzitutto
togliere la vita alla percezione, convertirla in un insieme di semplici
contenuti dell’impressione sensibile, per poi rianimare questa materia
“morta” della sensazione grazie alla penetrazione affettiva. E. CASSIRER1

L’asino di Buridano2, non riuscendo a decidere tra l’acqua e un fascio di
fieno, morì vittima della difficoltà di scegliere. Capita anche a noi, quando
davanti a un sontuoso buffet, incantati dall’abbondanza di piatti, non
sappiamo da quale cominciare.Tentati dalla gola, che stempera il desiderio di
non prendere peso e di non apparire golosi agli occhi degli altri invitati,
dobbiamo decidere che cosa ci soddisferà per quella sera. La deliberazione è
difficile, bisogna decidere nettamente tra la possibilità di ritornare più tardi,
pensando che i piatti saranno stati eliminati o consumati, e tenere conto della
nostra “preferenza”.

La preferenza e l’emozione hanno un ruolo essenziale nei processi
decisionali3. Quello che avviene davanti al buffet si verifica anche nella vita di
tutti i giorni. La maggior parte delle volte ci troviamo davanti alla scelta di
intraprendere un’azione in funzione della nostra preferenza. È possibile
elaborare una fisiologia della preferenza? In che strutture del cervello
avvengono queste deliberazioni neuronali? Dove si forma l’idea che l’altro sia
l’uomo o la donna della nostra vita? Dove si produce l’inibizione che ci
impedisce di mangiare le ostriche se una volta ci siamo intossicati? Dove
viene presa la decisione di non fuggire davanti a un serpente quando
l’abbiamo identificato come un’innocua biscia? Dove e come una punizione o
un’azione giuridica impediscono a un delinquente di essere recidivo? “Il cuore
ha le sue ragioni che la ragione non conosce”, dice la saggezza popolare. Dove
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avviene l’incontro tra cognizione ed emozione, tra ragione e affettività? Dove
si compie la selezione dell’azione in funzione delle gratificazioni attese, dei
fallimenti o dei successi passati?

Uno dei maggiori problemi consiste nel sapere se l’informazione fornita dai
sensi sia, fin dall’origine, improntata dall’emozione. Quando siamo molto in
collera, l’analisi sensoriale del mondo è modificata profondamente
dall’emozione al punto da farci “vedere rosso”, o l’incontro tra percezione ed
emozione avviene soltanto a livello delle aree più frontali della corteccia
cerebrale?4 In altri termini, la decisione è impregnata di emozione alla fonte,
visto che abbiamo mostrato che si prendono decisioni elementari già a livello
dei centri primari della percezione, oppure l’emozione interviene solo
tardivamente nei processi complessi che elaborano la nostra percezione del
mondo?

Fisiologia della paura

State camminando in un bosco quando all’improvviso una forma lunga e
flessuosa striscia davanti a voi. Dai vostri compagni si alza un grido di terrore:
“un serpente!”. In una frazione di secondo si innesca automaticamente un
inevitabile gesto di fuga.Tuttavia, un esame attento vi permette di rendervi
conto che forse non si tratta di una vipera ma di un’innocua biscia. La
curiosità prende il posto dello spavento. Il cervello cambia strategia. Una
struttura del cervello, l’amigdala, ha un ruolo essenziale nella prima reazione,
l’identificazione automatica del pericolo e l’induzione della fuga.Tuttavia, se
davanti a un serpente la nostra prima reazione è la fuga, la seconda può essere
il capire che si tratta di un’inoffensiva biscia e l’avere voglia di guardarla più
da vicino. Quali sono le basi neurali di questa combinazione di
comportamenti gerarchizzati in cui si oppongono reazioni di sopravvivenza e
di curiosità, di evitamento e di avvicinamento, in cui la decisione di fuggire è
sostituita dal desiderio di comprendere? Oggi i rapporti tra cognizione ed
emozione sono compresi meglio5. Cominciamo da qualche dato riguardante
una struttura cerebrale cruciale: l’amigdala6 (Figg. II-3 e XI-1).

Le prime osservazioni cliniche sulla funzione dell’amigdala risalgono alla
fine del XIX secolo, quando si notò che, in seguito a una lesione del lobo
temporale, la scimmia era molto placida. Cinquant’anni più tardi, fu
confermato che la lobotomia bitemporale, che includeva le due amigdale,
induceva nella scimmia una sindrome di ipersessualità e di iperoralità che la
portava a mangiare alimenti normalmente rifiutati. Le scimmie portavano tutto
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alla bocca. E, soprattutto, non manifestavano più alcuna reazione di paura:
erano sorprendentemente tranquille in situazioni spaventose come la
comparsa di un serpente nella loro gabbia. Questa sindrome, detta “di Klüver-
Bucy” è stata descritta anche nell’uomo7.

XI-1. Localizzazione della corteccia orbitofrontale e dell’amigdala.

Infatti l’amigdala è implicata8 in due meccanismi che mettono in gioco
almeno due vie neurali diverse, una corta e una lunga (si veda la Fig. II-3). La
via veloce consente una reazione immediata di evitamento degli stimoli di
pericolo. Così, la vista di un serpente o di un ragno, di una persona
minacciosa, attiverebbe i neuroni dell’amigdala. In 75 millesimi di secondo,
siamo quindi in grado di innescare una reazione molto veloce per fuggire o
immobilizzarci. Alcune di queste reazioni sono innate, ma altre sono apprese
tramite un condizionamento, cioè attraverso l’associazione di un’esperienza
sgradevole alla comparsa di uno stimolo. Questo apprendimento della paura è
importante per l’elaborazione di una teoria biologica della decisione. Perché
decidere è anche ricordare i successi o i fallimenti, le gratificazioni e le
punizioni passate.

Basta averlo sperimentato una volta per conservare il ricordo di uno
stimolo da cui siamo stati aggrediti, una bruciatura, ad esempio. Si tratta di un
apprendimento forte e duraturo. Un topo a cui si presentano, associati, un
suono e una leggera scarica elettrica se ne ricorda fin dalla seconda volta, e
basta fargli sentire lo stesso suono perché manifesti la propria paura. Questo
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test è stato largamente utilizzato per comprendere le basi neurali della funzione
dell’amigdala. I segnali auditivi si proiettano sul nucleo laterale dell’amigdala,
il principale nucleo di entrata delle informazioni sensoriali. Questi segnali
sono poi proiettati sul nucleo centrale dell’amigdala, direttamente e
indirettamente attraverso il nucleo basolaterale. L’apprendimento nei nuclei
dell’amigdala potrebbe essere prodotto da un meccanismo sinaptico tale che,
se due segnali vengono trasmessi contemporaneamente a uno stesso neurone,
si verifica un rafforzamento dei meccanismi molecolari che associano i due
segnali. L’associazione si materializza dunque a livello di uno stesso neurone.
Essa implicherebbe il meccanismo di “potenziamento a lungo termine” (PLT):
la risposta del neurone alla medesima stimolazione aumenta in modo
duraturo. La risposta è potenziata9. L’acquisizione della paura condizionata da
parte dell’amigdala dipende da altri meccanismi sinaptici molto elaborati che
non esamineremo.

L’attività dei neuroni dell’amigdala riflette bene la preferenza e soprattutto
l’apprendimento di un rapporto tra uno stimolo (un’immagine) e una
punizione (uno stimolo sgradevole). Ad esempio, la risposta delle scimmie si
modifica quando si dà loro un pezzo di melone a cui si è aggiunto del sale,
che non amano affatto.Tuttavia, la relazione rispetto al valore degli stimoli
rimane relativamente rigida. Così rispondono a un rinforzo come il cibo, ma
non cambiano la propria risposta quando si modifica la relazione tra lo
stimolo e la gratificazione. Se si emette un suono mentre si offre un pezzo di
melone, i neuroni dell’amigdala stabiliscono l’associazione. Se poi si presenta
lo stesso suono associato al melone salato, continueranno a scaricare per un
momento, mostrando che non hanno un’alta capacità di adattarsi e invertire la
risposta quando il contesto cambia improvvisamente, contrariamente alla
corteccia orbito-frontale (si veda sopra).

Ciò nonostante, la bulimia delle scimmie di Klüver e Bucy non è dovuta
unicamente alla perdita della funzione relativa alla preferenza: è legata anche
all’intervento dell’amigdala nella regolazione della sazietà. Le scimmie con
una lesione dell’amigdala da acido ibotenico presentano un deficit molto
specifico: dopo la lesione, continuano a mangiare all’infinito. Gli stessi
disturbi sono stati osservati nell’uomo.

Del resto, l’amigdala interviene nell’identificazione di alcune caratteristiche
emotive dei volti. Alcuni pazienti che hanno subito una distruzione bilaterale
o una disconnessione dell’amigdala sono in grado di identificare i volti, ma
non riconoscono le espressioni emotive e non capiscono se una persona li sta
guardando. Le proprietà dei volti sono elaborate in più aree del cervello10. Ma
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l’imaging cerebrale mostra un’attività molto intensa dell’amigdala quando si
presentano volti che esprimono un’emozione11. Più in generale, l’amigdala è
implicata nel riconoscimento di scene visive a forte contenuto emotivo, ad
esempio scene erotiche o lontani ricordi di carattere emozionale12. La
preferenza, e dunque la decisione, sono intimamente legate alla memoria.

La percezione diretta di un volto è molto importante. Quando dobbiamo
prendere una decisione cruciale riguardo a una persona che appartiene alla
nostra sfera privata o professionale, preferiamo il “faccia a faccia”. Quanto
volte diciamo “preferirei vederti un momento”? Forse avete notato che
quando qualcuno vi guarda in faccia siete preda di una particolare emozione.
La curiosa impressione di essere catturati, rapiti dallo sguardo dell’altro. In
alcune culture, non ci si guarda in faccia, o almeno le donne, ad esempio, non
devono guardare gli uomini negli occhi. Tutti sanno che è meglio distogliere
lo sguardo in molte circostanze. In particolare per prendere una decisione
evitando di essere influenzati dagli argomenti dell’altro. Per essere più
convincenti, ci capita spesso di fissare una persona. Questa “cattura” dello
sguardo dell’altro si accompagna a un’attivazione molto forte dell’amigdala13.

Amigdala e pessimismo

Quando l’amigdala individua un pericolo, invia messaggi verso l’ipotalamo
che attiva la ghiandola pituitaria, che secerne l’ormone adrenocorticotopico
(ACTH). Questo induce la secrezione di ormoni steroidei nella corteccia, che a
loro volta modulano l’attività dei neuroni dell’ippocampo e della corteccia
prefrontale. È uno dei meccanismi dell’induzione dello stress. Potrebbe
esserci un legame tra la presa di decisione e lo stress. Occorre però stare
attenti a non estrapolare per l’uomo i meccanismi operanti nel ratto. In questo
animale, un suono può innescare una reazione affettiva e comportamentale
seguendo la via corta di Ledoux. Ma la complessità di questi meccanismi nel
primate e nell’uomo è molto maggiore. È stata ampiamente descritta nella
recente opera di Edmund Rolls, a cui si farà riferimento per i dati principali di
questo capitolo, così come ai libri di Panksepp, Tranel e Aggleton citati in
precedenza.

Oggi, il funzionamento dell’amigdala resta tuttavia ancora in gran parte un
mistero, un enigma. Si osserva un aumento di attività in questo centro nei
soggetti inclini al pessimismo14. Ma, mentre nella scimmia la distruzione
dell’amigdala produce disturbi del comportamento affettivo e una scomparsa
catastrofica delle interazioni sociali, non si sono mai osservati comportamenti
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paragonabili nell’uomo15. La compensazione rapida dei deficit nell’uomo è
indubbiamente dovuta alla moltiplicazione dei meccanismi paralleli.

La corteccia orbitofrontale: flessibilità e contestualizzazione

Supponiamo che uno dei commercianti del vostro quartiere produca dolci
eccellenti e che abbiate preso l’abitudine di comprare da lui la vostra
pasticceria preferita.Tra la gratificazione che vi aspettate e l’azione di entrare
dal pasticcere avete creato un’associazione che implica più strutture del
cervello: l’amigdala, il nucleo accumbens, l’ippocampo, e così via. Ma
supponiamo che un bel giorno veniate a sapere che questo commerciante ha
espresso posizioni politiche razziste, o che ha insultato vostro figlio quando il
vostro cane, attirato dall’odore dei dolci, è entrato nel negozio. Deciderete
allora di non rimettervi piede. Per raggiungere lo scopo, bisognerà che
modifichiate l’associazione creata e ben consolidata da numerose forniture di
dolci. La flessibilità e la contestualizzazione delle scelte sono funzioni della
corteccia orbitofrontale, che permette inoltre, come vedremo in seguito, di
elaborare preferenze relative.

Per prendere una decisione, bisogna infatti associare avvenimenti,
sensazioni, ricordi e così via. Una parte del lavoro di associazione avviene
nell’amigdala. Ma per prendere una decisione occorre anche deliberare,
cambiare punto di vista, modificare mentalmente i rapporti tra gli elementi
associati, simulare diverse realtà possibili. Bisogna dunque essere capaci di
una certa flessibilità. Ad esempio, se l’immagine di una mela è associata prima
allo zucchero e poi all’aceto, bisogna invertire il valore dell’associazione
creata nel cervello tra la mela e lo zucchero (piacevole) e il rapporto tra la
mela e l’aceto (sgradevole). Questa flessibilità è limitata, a livello
dell’amigdala.

Se si carezza la mano di diversi soggetti rispettivamente con un pezzo di
velluto molto morbido e piacevole o con un pezzo di legno ruvido, la
corteccia orbitofrontale è sempre attivata in misura maggiore dal velluto
rispetto al legno16. L’attivazione è legata al grado di piacere soggettivo indotto
dal velluto. In questa porzione di corteccia viene elaborato un giudizio di
piacere, non una sensazione, che partecipa così alla valutazione della
percezione emotiva cosciente di uno stimolo sensoriale. Indubbiamente, la
regione in questione è coinvolta anche nell’elaborazione del carattere
sgradevole della sensazione dolorosa, perché i pazienti che presentano lesioni
in questa area riferiscono di percepire uno stimolo doloroso ma di non sentire
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il dolore come sgradevole!

Funzioni cognitive della corteccia orbitofrontale

L’euforia, l’irresponsabilità sociale e forse un deficit affettivo sono
conseguenze di lesioni della corteccia orbitofrontale. I malati presentano
difficoltà nel cambiare strategia in seguito a rinforzi derivanti dalle
contingenze ambientali o da cambiamenti di regole che sono loro imposte. La
corteccia orbitofrontale non è implicata soltanto nella valutazione degli aspetti
piacevoli o spiacevoli degli alimenti o delle esperienze sensoriali, ma anche in
funzioni cognitive più elaborate, legate alla previsione delle conseguenze delle
azioni, a valutazioni più astratte come il guadagno o la perdita di denaro17 o
alla violazione delle regole sociali18.

I pazienti con lesioni della corteccia prefrontale ventrale e orbitofrontale
hanno un deficit marcato in questa capacità di invertire le regole19. I deficit dei
pazienti in questi compiti sono associati alla difficoltà di inferire una regola a
partire da osservazioni successive. Ad esempio, si prende un mazzo di carte e
si domanda ai pazienti di inferire la regola che determina l’ordine successivo
in cui si scoprono le carte. L’esaminatore dice solo “vero” o “falso” per ogni
carta, e in questo modo si può cambiare la regola a volontà. I pazienti fanno
fatica a inferire la regola e a costruire una rappresentazione della regola da
adottare.

L’impatto di questi disturbi sulla vita quotidiana è maggiore. Se uno di
questi pazienti ha avuto un incidente d’auto e ha ricevuto un indennizzo
economico, ha la tendenza a spendere il proprio denaro senza pensarci e senza
preoccuparsi all’avvenire. I soggetti in questione sono perfettamente in grado
di valutare il valore positivo o negativo di uno stimolo; sono invece
fortemente deficitari l’implicazione per le azioni future o i cambiamenti di
regole o di contesto, caratteristiche delle funzioni della corteccia prefrontale. I
pazienti presentano anche difficoltà in un compito spaziale: si disegna un
labirinto su un foglio; si domanda al soggetto di seguire un tragitto con una
matita; a ogni incrocio, un suono lo avverte se la scelta è corretta20. La
decisione giusta da prendere è nota soltanto all’esaminatore. Il paziente deve
inferirla. Fa fatica a comprendere la regola. Può essere talvolta in grado di
verbalizzare correttamente la strategia, ma è incapace di metterla in atto.

Qual è l’attività cerebrale legata alle decisioni durante l’accumulo o la
perdita economica?21 Per scoprirla si mostrano al soggetto, in un protocollo
derivato da quello di Bechara e Damasio, una carta rossa e una nera. Il
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soggetto deve sceglierne una delle due. Per poter prendere la propria
decisione ha a disposizione solo l’informazione che, in metà dei casi, la carta
rossa è quella giusta e che, nell’altra metà, è giusta quella nera. I soggetti
devono dunque indovinare qual è la carta giusta senza avere alcuna
informazione razionale, come si fa spesso quando si gioca a carte o in borsa,
ma anche, più in generale, nella vita di tutti i giorni. A destra dello schermo
del computer si mostra al soggetto una linea che indica il guadagno a partire
da un determinato capitale. Ogni risposta giusta aumenta il capitale di
un’unità. Ogni scelta sbagliata lo diminuisce in ugual misura. I soggetti
devono descrivere, dopo l’esperimento, il loro grado di piacere, di dispiacere
o di frustrazione.

L’esperimento è interessante in quanto separa due variabili: la prima, più
semplice, è il livello del guadagno; la seconda è la tendenza, cioè il fatto che il
guadagno aumenti o diminuisca. È come quando alla televisione, il cronista di
borsa accompagna ogni cifra con una freccia che indica la tendenza a salire o
a scendere, e tutti sanno che la direzione della freccia determina il sentimento
riguardo all’avvenire del nostro patrimonio e guida le nostre decisioni, se ci
dedichiamo ai piccoli investimenti in borsa.

Quando il soggetto dell’esperimento guadagnava, la maggior parte delle
aree che fanno parte del sistema limbico di valutazione della gratificazione era
attivata22. Quando il soggetto aveva guadagnato molto e aveva appena dato la
risposta giusta (situazione della borsa all’apice dei momenti favorevoli), erano
attivati il pallido, il talamo ventrale e il corpo subgenicolato del cingolo. La
lesione del subgenicolato cingolare è implicata nella depressione23, che induce
una difficoltà nell’essere ottimisti e apprezzare il lato buono delle cose.
Quest’atteggiamento è fondamentale nella presa di decisione. Quando, al
contrario, il soggetto perdeva, e accumulava quindi penalità, si osservava
un’attivazione dell’ippocampo.

Gli psicologi hanno mostrato che la decisione è influenzata dall’umore24. La
corteccia orbitofrontale è una delle aree coinvolte negli affetti positivi o
negativi. Si è ipotizzato che la corteccia sinistra sia particolarmente
coinvolta nella valutazione positiva degli avvenimenti della vita, e sembra
che i pazienti affetti da deficit nell’attivazione in questa area siano
particolarmente vulnerabili alla depressione per questo motivo25. Una lesione
della corteccia orbitale nella scimmia produce modificazioni emotive in parte
simili a quelle indotte da una lesione dell’amigdala, come la riduzione o la
scomparsa dell’aggressività e delle reazioni di difesa di fronte ad animali come
i serpenti o a individui estranei. La scimmia non rifiuta alcuni alimenti come
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prima, e soprattutto non manifesta preferenze al riguardo. I macachi con
lesioni fanno fatica a distinguere una gratificazione da una punizione, e
soprattutto a cambiare comportamento quando la risposta non è appropriata
alla situazione. Perseverano nell’azione in corso. Commettono errori in
compiti del tipo go / no go26: non sono in grado di inibire l’azione. Quando si
elimina la gratificazione, una scimmia sana non se l’aspetta più e diminuisce
progressivamente la risposta. La scimmia lesionata nell’area 13 non è in grado
di scegliere tra due stimoli visivi, il che può essere dovuto alla difficoltà di
inibire una risposta a uno stimolo che non è seguito da una gratificazione27.

L’inibizione è una componente essenziale della decisione. Non è la sola. Ad
esempio, la scimmia con lesioni non è in grado di memorizzare gli oggetti per
un breve periodo. Ma, per deliberare, bisogna essere in grado di tenere in
memoria gli elementi della deliberazione. La memoria di lavoro, legata
all’individuazione degli oggetti nella corteccia inferotemporale (si veda il
capitoloVIII) è diversa rispetto a quella modificata da una lesione della
corteccia prefrontale dorsolaterale, che riguarda lo spazio. Quindi per
approdare a una decisione è necessario il coordinamento di un gran numero
di meccanismi mnesici!

Salmone o orata?

Se preferiamo il salmone all’orata, il salmone è per noi una gratificazione.
Nella corteccia orbitofrontale esistono meccanismi che codificano il valore
della gratificazione? Per rispondere a questa domanda bisogna isolare in un
esperimento i momenti in cui l’animale valuta il valore di gratificazione. Non
è facile, ma i fisiologi sono riusciti a farlo scomponendo i compiti in fasi
successive, legate a diversi aspetti. Supponiamo, ad esempio, che abbiate
l’intenzione di bere un bicchiere di vino: dovete prima di tutto orientare lo
sguardo verso il bicchiere, poi intraprendere l’azione per raggiungerlo. Se
questo è il modo in cui funziona il cervello, dobbiamo essere in grado di
registrare più tipi di attività di neuroni distinti per quanto riguarda l’intensità
della scarica o il numero di potenziali di azione prodotti al secondo: alcuni
saranno attivati in relazione alla specificazione del fine, altri all’esecuzione
dell’azione scelta, altri, infine, alla valutazione della gratificazione.

Per risolvere questo enigma, si abitua una scimmia a bere in risposta a
diversi segnali, e si registra l’attività dei suoi neuroni. Si presenta inizialmente
all’animale uno stimolo visivo, ad esempio l’immagine di una mela su uno
schermo (Fig. XI-2). Si induce poi un tempo di latenza, durante il quale
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l’attività neuronale è forzatamente legata alle sole proprietà di percezione
visiva del neurone. In seguito si dà alla scimmia un segnale che la costringe a
valutare se ci sia la possibilità di ottenere una gratificazione rispondendo.
L’animale deve dunque riflettere prima di rispondere. Deve premere un
bottone. Per osservare l’attività mentre la scimmia prepara la propria risposta,
si impone nuovamente un tempo di latenza. Si considera che questa seconda
attività rifletta i processi cognitivi associati alla decisione di rispondere. Infine,
l’animale è autorizzato a rispondere premendo un bottone. Risponde e ottiene
una gratificazione (succo di frutta, ecc.). Per distinguere gli effetti
corrispondenti al pensiero della gratificazione da quelli relativi al suo
consumo, si sostituisce a volte uno stimolo che non porta gratificazione.

XI-2.
A) Tipi di attività riscontrate nella corteccia orbitofrontale della scimmia coinvolta in un compito di scelta (attività
rappresentate in grigio). Il compito intendeva mettere in evidenza le attività legate alla preparazione e all’esecuzione del
movimento, ma non è presente alcuna attività di questo tipo a livello della corteccia orbitofrontale (attività rappresentate in
bianco). (Gentile concessione di Léon Tremblay). B) Attività di un neurone della corteccia orbitofrontale che risponde in
modo specifico agli stimoli che rappresentano la nonpreferenza dell’animale, indipendentemente dallo stimolo (lettera “N” o
illustrazione di Miró associata alla gratificazione). Il neurone non risponde alle immagini associate alle sue preferenze (lettera
“P” o un’altra illustrazione di Miró associata alla preferenza).
(Da L.Tremblay e W. Schultz, 1999).

La corteccia orbitofrontale contiene effettivamente neuroni attivi soltanto

243



quando la scimmia è impegnata nella valutazionedecisione (l’appraisal degli
psicologi menzionata nel capitolo II) riguardante un’eventuale gratificazione.
La registrazione di questi neuroni e di quelli dalla parte basolaterale
dell’amigdala rivela che le due strutture sono coinvolte in questo tipo di
apprendimento, ma in modo diverso28. I risultati confermano l’ipotesi
generalmente ammessa che la corteccia prefrontale abbia una funzione
esecutiva, che consiste in parte nella rappresentazione degli eventi correnti e
delle conseguenze attese delle azioni29.

La proprietà che sembra distinguere i neuroni della corteccia orbitofrontale
da quelli dell’amigdala è proprio, come suggerisce la patologia, l’inversione
delle associazioni tra uno stimolo visivo e una gratificazione. Supponiamo di
associare l’immagine di una mela con una zolletta di zucchero e l’immagine di
un pomodoro con il sale o l’aceto. Una scimmia proverà piacere nel vedere
l’immagine della mela perché le evocherà lo zucchero, ma sarà disgustata
vedendo il pomodoro, perché le evocherà il sale.

Si invertono poi i rapporti, si mostra alla scimmia la mela dandole l’aceto o
il sale: invertirà la propria risposta comportamentale molto rapidamente. I
neuroni della corteccia orbitofrontale hanno la capacità di cambiare la regola
di associazione, ma non è così per i neuroni dell’amigdala. Per attribuire un
ruolo a questi neuroni nel processo di decisione è importante considerare che
sono attivi quando l’animale valuta la gratificazione o la punizione,
indipendentemente dalla sua risposta30. Non sono interessati dalla
consumazione effettiva dell’alimento preferito.

La corteccia orbitofrontale è dunque importante per la selezione del fine. Se
si presentano contemporaneamente le immagini di due alimenti, ad esempio
una mela e una banana, l’animale deve decidere. Alcuni neuroni rispondono
al cibo preferito, altri a quello non amato. Contribuiscono alle basi neurali
dell’avversione o della preferenza del cibo, non alla valutazione dell’immagine
in sé.

Se si propongono a una scimmia tre dei suoi alimenti preferiti in un certo
ordine, tre gratificazioni con valore gerarchizzato, i neuroni della corteccia
orbitofrontale sono attivati in tutti i casi dallo stimolo preferito. Per analogia,
un neurone della preferenza situato nella vostra corteccia orbitofrontale sarà
attivato sia dal Côtesdu-Rhône quando vi si offre la possibilità di scegliere tra
questo e il vino da tavola, sia dal Clos-Vougeot quando è messo a confronto
con il Côtesdu-Rhône. Si tratta quindi di un sistema di preferenza
indipendente dall’oggetto o dal suo consumo.

La motivazione interviene quindi chiaramente nell’attività di questi neuroni,
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elementi di un sistema che elabora le decisioni. Questa correlazione della
scarica con l’elaborazione di una preferenza non significa che tali neuroni
facciano parte di un “sistema esecutivo o supervisore” o che siano i neuroni a
decidere. Non è quindi sorprendente che lesioni di queste strutture inducano
nei soggetti la difficoltà a prendere decisioni, a organizzare il proprio
comportamento in funzione del contesto, del valore e così via.

L’amore per il cioccolato e la sindrome del goloso

La nostra cagnolina Lolita è golosa. Adora il cioccolato. Le fa molto male, ma
ogni tanto gliene diamo un po’! La prima volta è rimasta piacevolmente
sorpresa; la terza ha preso la cattiva abitudine e poi ha cominciato a chiederne
fin dal momento in cui compariva la scatola. Si aspetta la gratificazione. Gli
esperimenti suggeriscono che i suoi neuroni orbitofrontali scaricano
sistematicamente quando aspetta muovendo la coda. Sono quindi coinvolti
nelle cattive abitudini.

Uno stesso alimento può indurre il piacere quando si ha fame o, al
contrario, nauseare quando si è sazi. Questa inversione del comportamento
legato all’appetito è spesso designata con il termine tecnico “alliestesia”. Un
divertente studio di tomografia a emissione di positroni riguarda il piacere
legato al consumo di cioccolato31. I volontari mangiavano cioccolato fino alla
sazietà. Dopo ogni morso, valutavano il carattere piacevole o spiacevole della
sensazione, e il grado del desiderio di mangiarne un altro pezzo. Erano attivate
due serie diverse di strutture: quando i soggetti avevano ancora voglia di
cioccolato e riferivano il piacere soggettivo associato al suo consumo, erano
attivati la corteccia orbitofrontale caudomediana, l’operculum e l’insula, lo
striato e il mesencefalo; quando ne avevano abbastanza ed erano nauseati,
erano attivati la corteccia orbitofrontale caudolaterale e alcune regioni
prefrontali, il giro paraippocampale; e, in entrambi casi, la corteccia cingolare
posteriore. Il valore dell’alimento è dunque elaborato proprio nella corteccia
orbitofrontale, in cui diverse regioni codificano i valori opposti, piacevole o
spiacevole, sazietà o non sazietà. Due sistemi motivazionali risultanti da questa
valutazione porterebbero ad avvicinarsi o ad evitare il cibo.

È possibile che la corteccia destra sia particolarmente importante
nell’amore per le cose buone: è stata descritta la “sindrome del goloso”32 dei
pazienti con lesioni focali della corteccia destra anteriore (corticolimbica).
Queste persone hanno in mente solo una cosa: mangiare piatti raffinati. Non si
tratta di bulimia. Uno di questi pazienti ha abbandonato il mestiere di
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giornalista politico per diventare critico gastronomico!
Altri neuroni di questa corteccia sono attivi durante il consumo della

gratificazione. Sono forse implicati nella verifica del successo. Altri ancora si
attivano quando cambia il contesto e, infine, alcuni sono sensibili al livello di
sazietà. Ci potrebbe quindi essere una competizione a livello corticale tra
regioni che incoraggiano l’avvicinamento e altre l’evitamento.

Esamineremo alla fine di questo libro (capitolo XIII) un’altra proprietà
fondamentale della corteccia orbitofrontale: la proprietà di confrontare gli
avvenimenti passati con il presente e di impedire l’intrusione dei ricordi,
facendo in modo, cioè, che le realtà passate non invadano il presente.

Questi esperimenti danno accesso ai meccanismi del pensiero e del
giudizio. Sono evidentemente molto semplici, ma aprono la strada ancora
vergine delle neuroscienze del ragionamento. Sono comunque affascinanti,
perché basta sentire dall’altoparlante del laboratorio l’attività dei neuroni della
corteccia orbitofrontale per indovinare quello che l’animale preferisce! Si sa
qualche istante prima il gesto che l’animale sceglierà di compiere. Si può
dunque “leggere nella mente” della scimmia. L’abbiamo già sottolineato nel
capitolo sulla visione. Si possono immaginare fin da oggi le implicazioni
pratiche di queste scoperte: domani sarà possibile impiantare elettrodi nel
cervello dell’uomo e sapere in anticipo, collegando il suo cervello a un
computer, ciò che preferisce. È una versione moderna e spaventosa del siero
della verità o dei test di resistenza della pelle utilizzati per individuare la
menzogna. È importante definire regole etiche riguardo all’uso di queste
tecniche.

L’intenzione di agire: l’intersezione dell’accumbens

Come sono tradotte in azione le preferenze elaborate nella corteccia
prefrontale e limbica? Un piccolo nucleo, il nucleo accumbens, ha
sicuramente un ruolo cruciale in questo trasferimento; nel ratto fa parte dello
striato (Fig. XI-3).

Si distinguono lo striato dorsale, che contiene i nuclei chiamati “nucleo
caudato” e “putamen” ed è composto dall’accumbens, dal tubercolo olfattivo
e dalle isole di Cajella. L’accumbens è una struttura fondamentale per
assicurare il passaggio tra i centri dell’emozione e quelli che controllano
l’azione. Riceve proiezioni dell’amigdala (basolaterale e laterale), della
corteccia orbitofrontale ed entorinale, della corteccia temporale associativa e
cingolare anteriore. L’accumbens è formato, nel ratto, da due parti: il “nucleo”
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o centro, e la “conchiglia”33, che appartengono a due circuiti diversi (Fig. XI-
3). Il nucleo fa parte del modulo limbico dei circuiti che legano la corteccia ai
gangli della base e al talamo34. La sua organizzazione nell’uomo non è ancora
ben conosciuta. Lo striato nella scimmia è chiaramente implicato nella
valutazione dell’attesa di una gratificazione35.

XI-3. Dettaglio del circuito che lega la corteccia prefrontale, i gangli della base e il sistema dopaminergico nel
ratto.
DA: dopamina.ATV: area tegmentale ventrale. (Da A.-M.Thierry, J.-M. Deniau et al., 2002).

L’accumbens è influenzato da tutti i grandi sistemi neuromodulatori
(serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina). Ad esempio, l’aumento
della dopamina nel nucleo accumbens dopo che un ratto ha registrato
l’associazione tra una luce e un alimento sopprime la risposta
comportamentale alla sola luce36. Questo fatto suggerisce l’ipotesi che il
nucleo in questione sia implicato nel trasferimento dell’apprendimento
condizionato con gratificazione alle strutture che controllano il
comportamento alimentare, e che sia dunque implicato nell’elaborazione
dell’impulso ad agire o a consumare, se non nell’intenzione propriamente
detta. Questa funzione potrebbe riguardare anche le reazioni di avversione. È
implicata nella selezione dell’azione da parte dei grandi centri di elaborazione
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delle informazioni sensoriali (corteccia visiva, auditiva, somatosensoriale, ma
anche talamo intralaminare). Partecipa anche alla combinazione delle
informazioni sensoriali e dell’attribuzione di valore ad opera del sistema
limbico, e attiva il sistema dopaminergico. È dunque un centro cruciale per
quanto riguarda la preferenza e il desiderio di consumare.

Supponiamo che stiate visitando una città per la prima volta. Un giorno
avete molta sete e vi trovate in una piazza del centro. Ad esempio alla fontana
dei quattro delfini ad Aix-en-Provence. Supponiamo, anche se non è così ad
Aix, che ci siano quattro bistrot nelle quattro vie che partono dalla piazza, e
che entriate in tutti. Uno solo ha il pastis che vi piace. L’indomani, vi trovate
nello stesso posto e dite a un amico: “Vieni, ti porto a bere una cosa buona!”.
Dovete decidere qual è la via giusta. Per prendere questa decisione, associate
al ricordo del bistrot e della situazione una serie di riferimenti, edifici, alberi,
negozi, nella città. Abbiamo messo un ratto in una situazione identica, in un
labirinto a quattro bracci (Fig. XI-4). Il ratto veniva posto nello spazio
centrale e doveva decidere verso quale “bistrot” dirigersi. I bistrot erano
rappresentati dalle estremità dei bracci, in cui il ratto poteva ricevere da una a
sei gocce di un liquido che gli piaceva. Imparava molto in fretta a dirigersi
verso il “bistrot migliore”. Poteva orizzontarsi rispetto a indicatori esterni al
labirinto, posizionati sulle pareti del laboratorio. Sappiamo che l’ippocampo
del ratto contiene neuroni, detti “neuroni di luogo”, che si attivano soltanto
quando l’animale è in un determinato luogo, la cui specificità spaziale si
manifesta nella capacità di muoversi del giovane ratto37. Altri neuroni, detti
“di direzione della testa”, gli permettono di conoscere l’orientazione della
propria testa rispetto a indicatori lontani38. Queste informazioni sullo spazio
convergono nell’accumbens insieme a segnali provenienti dalle strutture
limbiche che valutano la gratificazione39. Ma quando la via neuronale che lega
l’accumbens all’ippocampo era stata interrotta, i ratti sono apparsi disorientati.
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XI-4: L’esperimento dei quattro bistrot.
Si posiziona un ratto al centro di un labirinto a quattro bracci. Corrisponde a una piazza di una città da cui si aprono quattro
strade. All’estremità di ogni braccio si trova un “bistrot”, cioè un luogo in cui, quando il ratto si avvicina, una cellula
fotoelettrica ne rileva la presenza e gli fornisce una certa quantità di un liquido a lui gradito.Non riceve la stessa dose di
liquido in ogni “bistrot”. Ci sono dunque bistrot buoni e bistrot cattivi. Siccome tutti i bracci del labirinto sono assolutamente
identici, il ratto deve utilizzare, per ricordarsi della localizzazione del “bistrot migliore”, riferimenti al di fuori del labirinto. A
tal fine sono stati posizionati sulle pareti alcuni indicatori visivi di grandi dimensioni (così come la Tour Eiffel ci può aiutare a
girare Parigi). Per ritrovare il bistrot occorre dunque che il ratto associ il luogo e la gratificazione. Il nucleo accumbens ha un
ruolo importante in quest’associazione, perché collega le informazioni dell’ippocampo e quelle dei neuroni che indicano la
direzione della testa con il valore di gratificazione, e guidano l’azione. Una lesione delle vie che collegano l’accumbens
all’ippocampo crea un deficit marcato nella capacità del ratto di decidere quale sia il bistrot buono. (Da Albertin et al.,
2000).

L’accumbens è, nel ratto, un’intersezione tra spazio e motivazione. Per
questo gli si attribuisce un ruolo decisivo nella tossicodipendenza, che può
essere considerata come una deviazione della capacità di regolare le decisioni
o di resistere ai desideri in presenza di associazioni forti. Recentemente, è
stato studiato il fenomeno del bisogno incontrollato (craving)40: i
tossicodipendenti seguono in genere un rituale nel consumo delle droghe.
Consumano la droga riproducendo gli stessi gesti, negli stessi luoghi e così
via. Quando si sono liberati della dipendenza, se capita che si trovino negli
stessi luoghi, provano il desiderio incontenibile di consumare la droga.
Questo dato incoraggia l’analisi dei meccanismi in questione secondo un
approccio neobeha-viorista, fondato sull’idea di un apprendimento
condizionato strumentale di cui l’amigdala, la corteccia orbitofrontale,
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l’accumbens ed eventualmente nuclei come VTA sarebbero le stazioni
principali41.

Si potrebbe partire da questa analisi per estrapolare l’ipotesi che molte delle
nostre abitudini, per non dire dei nostri «habitus», nell’accezione in cui lo
intende Bourdieu, derivino dallo stesso tipo di meccanismo. Prendere una
decisone è spesso essere in grado di liberarsi di tutte le abitudini acquisite, di
tutti gli schemi di pensiero o di azione abituali per creare una nuova
soluzione. La psicologia della preferenza conduce dunque a un’analisi della
fisiologia della volontà.

Un supervisore: la corteccia cingolare anteriore

Se l’amigdala è implicata nella costituzione di associazioni, la corteccia
orbitofrontale è coinvolta nella capacità di manipolare queste associazioni
secondo regole e in funzione del contesto e di fattori cognitivi vari; se
l’accumbens occupa un posto chiave nell’interfaccia con i gangli della base e
le reti che selezionano l’azione, bisogna però considerare anche un’altra area
del cervello che apporta il proprio contributo ai rapporti tra emozione e
decisione: la corteccia cingolare anteriore42. Già Papez, nella ricostruzione del
circuito che, a suo parere, gestisce le emozioni, ha incluso la corteccia
cingolare anteriore, perché lesioni indotte da tumori del corpo calloso che
debordano in questa parte del cervello inducono disturbi delle emozioni. La
corteccia cingolare nella sua totalità si estende dalla corteccia parietale alla
corteccia prefrontale. Comprende una regione posteriore, coinvolta
particolarmente in operazioni di valutazione, e una regione anteriore implicata
in operazioni di esecuzione.

La corteccia cingolare anteriore riguarda solo il corno anteriore. Contiene
neuroni piramidali molto lunghi nello strato V. I dettagli della sua
organizzazione sono molto importanti, perché vi si riscontra una grande
eterogeneità nella composizione degli strati. Anche quest’area sarebbe divisa
in due regioni con funzioni diverse: la regione “affettiva” e la regione
“cognitiva”43 (Fig. XI-5).
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XI-5. Emozione, cognizione e azione: tre componenti della decisione.
A) La corteccia cingolare anteriore ha sicuramente un ruolo importante nella combinazione degli aspetti emotivi, cognitivi e
motori del processo decisionale. Questo schema ne mostra la localizzazione nel cervello. La corteccia cingolare si estende
dalla corteccia prefrontale fino alla corteccia parietale, ma qui se ne prende in considerazione solo la parte anteriore.Sono
state identificate tre regioni collegate. Esse si succedono nella struttura: il polo anteriore, implicato nella valutazione emotiva.
Farebbe parte dei circuiti che riguardano la corteccia orbitofrontale […]. Subito dietro, una zona che sarebbe la sede di
operazioni e di decisioni cognitive (valutazione dei conflitti e degli errori). Infine, una terza parte, chiamata “campo motorio
cingolare”, situata sotto l’area motoria supplementare, molto importante nell’innescamento e nella coordinazione delle azioni
complesse, costituirebbe un’interfaccia rispetto ai sistemi esecutivi dell’azione. B) Sintesi delle aree attivate in diversi
compiti emotivi o cognitivi. Per la definizione del compito di Stroop emotivo o cognitivo, si veda il testo.
(Da G. Bush et al., 2000).

Dietro a queste due regioni anteriori, in quella che potremmo chiamare
corteccia cingolare “mediana”, sono state individuate attività motorie che
inducono a parlare di “campo oculomotorio cingola-re”. Questa parte motoria
della corteccia cingolare è implicata nel controllo delle saccadi44. Costituisce
indubbiamente anche un’interfaccia tra cognizione e controllo del
movimento45.

Le lesioni della corteccia cingolare anteriore producono apatia,
disattenzione, irregolarità nelle funzioni del sistema autonomo, mutismo
acinetico e instabilità o labilità emotiva, assenza di destrezza, così come pianti
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compulsivi, ad esempio.
I pazienti presentano anche deficit cognitivi, come nel caso dell’esecuzione

di prove di interferenza di Stroop46, che inducono un’interferenza tra due
interpretazioni diverse di una stessa realtà. Se si scrive la parola “rosso” con il
colore verde, ad esempio, il soggetto che legge deve pronunciare “rosso”, ma
il suo cervello gli dice che la parola è di colore verde. Si può anche produrre
un’interferenza cognitiva di tipo matematico47, chiedendo al soggetto di
leggere questa serie di parole:

tre
tre
tre
tre

poi gli si domanda di dire quante parole sono (compito di conto
“matematico”). C’è evidentemente un conflitto cognitivo tra il significato
dell’occorrenza (tre) e il numero delle parole (quattro). Ma si può anche
creare un’interferenza affettiva, presentando al soggetto la seguente lista:

assassino
assassino
assassino
assassino

e domandandogli poi quante parole ci sono (compito di conto “emotivo”).
Come controllo si sceglie una situazione di lettura che non produce

conflitto.
La divisione affettiva (anteriore) della corteccia cingolare è attivata in

compiti che hanno una certa portata emotiva ma anche, nei malati psichiatrici,
quando si provocano sintomi relazionati con la loro malattia, ansia, fobia
semplice, ad esempio quella dei ragni, disturbi ossessivo-compulsivi (DOC).
È attivata anche durante gli episodi di tristezza nei soggetti depressi.

La porzione situata proprio dietro questa area affettiva, e quindi più
dorsale, della corteccia cingolare anteriore è attivata durante il compito di
interferenza puramente matematica48. Da qui l’ipotesi di un’area
prevalentemente affettiva e di una più cognitiva49. Partendo da dietro e
venendo in avanti, ci sarebbero quindi un’area affettiva, un’area cognitiva e
un’area motoria. Si sarebbe tentati di dedurre una gerarchia partendo dalla
valutazione per arrivare all’azione! Le due parti della corteccia cingolare
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anteriore potrebbero essere in competizione in caso di compiti a dominanza
rispettivamente emotiva o cognitiva, e sono implicate in un circuito complesso
che entra in gioco anche nella patologia della depressione50 (Fig. II-4).
Quando un’area è attivata, l’altra sarebbe disattivata. Nel capitolo XIII faremo
accenno a un altro caso di interazione reciproca tra emozione e cognizione.
Queste osservazioni mostrano, ancora una volta, quanto l’emozione possa
essere importante per la cognizione. Un affetto troppo intenso può influenzare
in modo durevole la presa di decisioni – quando si è troppo coinvolti si fa
fatica a prendere decisioni – bloccando l’attività cognitiva, e viceversa un
compito cognitivo intenso può sopprimere l’emozione51. L’emozione è
dunque utile alla cognizione secondo condizioni molto particolari, ancora da
capire.

L’arbitraggio di conflitti

Più in generale, la corteccia cingolare anteriore è dunque implicata
nell’individuazione dei conflitti e nell’elaborazione differenziata. Ad esempio,
l’attività di suddivisione affettiva è modificata (di fatto, disattivata) durante
compiti attentivi in cui si chiede di spartire l’attenzione tra due bersagli visivi
(attenzione divisa), di antisaccade (guardare dalla parte opposta rispetto al
luogo in cui appare un bersaglio), di memoria di lavoro, di apprendimento di
sequenze e di compiti visuo-spaziali. Esistono molti esempi di
quest’esclusione reciproca anche nella vita quotidiana: un lavoro intellettuale
interromperà una forte emozione e un’emozione forte potrà viceversa
bloccare l’attività intellettuale o la capacità di pianificare il futuro. L’imaging
cerebrale ha mostrato che in soggetti colpiti da depressioni acute, o in soggetti
sani turbati da un film o dal dolore si induce invece una disattivazione della
suddivisione cognitiva. L’emozione ci riporta al presente.

Quando si sottopongono a dei soggetti immagini di corpi mutilati, di donne
nude, di neonati con un tumore all’occhio e si domanda loro di concentrare la
propria attenzione sul vissuto emotivo indotto da queste immagini piuttosto
che sui loro aspetti spaziali, si registra un’attivazione cingolare anteriore.

Si è attribuito a quest’area un ruolo nella coscienza emotiva. In generale,
circa il 10% di persone sull’intera popolazione ha difficoltà a esprimere le
proprie emozioni. Questo sintomo di “alessiti-mia” consiste in una difficoltà
nel descrivere verbalmente i propri sentimenti, a distinguerli dalle espressioni
somatiche, in una tendenza a concentrarsi su avvenimenti esterni piuttosto che
sulle proprie esperienze e così via. Ad esempio, se queste persone hanno
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avuto un lutto prossimo di recente, sono in grado di ricordare il colore dei
vestiti che indossavano al funerale, ma non il loro stato emotivo. Lane ha
individuato un collegamento tra l’attivazione cerebrale della corteccia
cingolare anteriore e il livello di coscienza emotiva.

Altre persone in stato di stress posttraumatico sono alessitimi-che (più del
70% dei pazienti). Un recente studio ha permesso di misurare l’attività
cerebrale di otto soggetti alessitimici e di soggetti che non presentavano
questo tratto52. Si sottoponevano ai soggetti immagini a carattere emotivo, e le
attivazioni provocate dalle immagini venivano confrontate con quelle
provocate da maschere insignificanti. Si confrontava poi l’attività cerebrale
prodotta dalla presentazione di immagini definite “neutre” e di maschere. I
risultati dell’IMR mostrano una dissociazione interessante. Le persone
alessitimiche presentavano un aumento dell’attività della corteccia cingolare
anteriore, della corteccia mediofrontale e del giro mediofrontale quando si
mostravano loro immagini che provocano emozioni definite “positive” (ad
esempio un’immagine erotica). Al contrario, presentavano una riduzione
nell’attività della corteccia mediofrontale e paracingolare in presenza di
immagini fortemente negative. Questi disturbi sono dunque chiaramente
associati a strutture implicate nella valutazione delle emozioni a un livello
elevato di quello che Lazarus definiva «appraisal» («valutazione», si veda il
capitolo II). Ma non si sa se questa struttura sia inibitoria, e resta ancora molto
lavoro da fare per comprenderne la fisiologia. È comunque importante che
esista un’area specializzata nell’elaborazione delle emozioni così vicina a un
sistema implicato nell’anticipazione dell’azione, nella valutazione dei dati della
percezione, nella selezione delle azioni compresa la soppressione di esse. Una
forma particolare della soppressione dell’azione, spesso descritta come un
rallentamento psicomotorio e una diminuzione del desiderio, è la forma
patologica della depressione. I lavori recenti di imaging cerebrale evidenziano
un ruolo importante della corteccia orbito-frontale e della corteccia cingolare
anteriore nelle reti di aree cerebrali implicate nello stato depressivo.

La corteccia cingolare anteriore 
e l’individuazione dell’errore

Quando si chiede a un soggetto di rispondere rapidamente a uno stimolo
visivo, l’attività cerebrale corrispondente si riflette sulla superficie del cranio
tramite una variazione di potenziale elettrico che si può registrare e che viene
definita “potenziale evocato”. Nella regione della corteccia cingolare anteriore
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si è riscontrato un potenziale evocato particolare, costituito da un’onda
negativa associata all’individuazione di un errore nei compiti cognitivi53.
Questa onda negativa, che riflette l’attività dei neuroni della corteccia
sottostante, è legata alla valutazione dell’errore e non alla sua correzione, ma
anche alla motivazione del sog-getto54. La corteccia cingolare è attivata anche
nel caso di inversioni di apprendimento, ed è sensibile alla probabilità che
appaia uno stimolo condizionato. È attivata proporzionalmente al numero di
falsi allarmi in un compito del tipo go / no go nei bambini dai 7 ai 12 anni e
negli adulti55.

Riassumendo, la corteccia cingolare anteriore è situata nelle aree cerebrali
mediane, come la corteccia orbitofrontale, che effettuerebbero una valutazione
degli stimoli o delle informazioni sul corpo e sul mondo, mentre le aree
laterali manterrebbero i dati nella memoria di lavoro. Quest’area farebbe parte
di una via lunga implicata nella valutazione della situazione, nella conduzione
o nell’interruzione dell’azione in funzione del contesto, nell’intenzione di
agire, e nel confronto con la memoria degli eventi passati, in contrasto con le
vie corte e automatiche (amigdala e insula, ad esempio). Sarebbe implicata
nell’individuazione di conflitti e di errori e nel sentimento cosciente di
soddisfazione o di sconforto. Potrebbe anche fare parte di un sistema di
“supervisione o attenzione”56 come quello proposto da Norman e Shallice (si
veda l’introduzione). Queste idee costituiscono la “teoria della supervisione
della competizione”: in presenza di un conflitto tra diverse aree corticali
laterali, si evita la confusione per mezzo di un arbitraggio operato dalle aree
mediane.

Esecuzione e selezione dell’azione: i gangli della base

Come si traduce in azione il lavoro di elaborazione della decisione che
avviene nella corteccia frontale e nei centri dell’emozione e della motivazione?
Evidentemente dobbiamo essere molto prudenti. Le nostre conoscenze sono
ancora molto frammentarie. I gangli della base dispongono di meccanismi
particolarmente adatti a selezionare le risposte che comportano la
gratificazione migliore in seguito a una competizione a livello delle sinapsi dei
neuroni57.

I gangli della base e la selezione dell’azione

I gangli della base, come abbiamo visto più volte, hanno sicuramente un ruolo

255



essenziale nella decisione, in particolare nella soppressione dei movimenti
indesiderati. Le malattie che colpiscono questi centri inducono comportamenti
ossessivi o la ripetizione infinita dell’azione (capitolo III). Al fine di
comprendere meglio come queste strutture possano intervenire nell’arresto o
nella sospensione dell’azione, è necessario esaminarne un po’ più
dettagliatamente l’anatomia e la fisiologia58.

Ecco uno degli aspetti più significativi dell’organizzazione dei gangli della
base: fanno parte di sistemi paralleli (circuiti) che li collegano al talamo e alla
corteccia cerebrale. Si tratta di circuiti modulari, che riguardano in modo
specifico il controllo dello sguardo, della mobilità degli arti, del sistema
limbico e della motivazione, e così via59 (Fig. III-3).

Una volta fatto questo breve riassunto, che ne è della decisione? Se esistono
effettivamente due vie con effetti diversi, bisogna individuare popolazioni di
neuroni attivi rispettivamente durante l’attivazione del movimento e durante la
sua soppressione. Infatti, sottoponendo le scimmie a compiti del tipo go / no
go60, si constata che la metà dei neuroni del putamen (uno dei gangli della
base), sono attivati specificamente in un compito di go / no go, mentre il resto
dei neuroni è attivato in entrambi i compiti. Ma si tratta solo di
un’osservazione suggestiva. Il funzionamento di questi nuclei è molto più
complesso, non si riduce a una semplice dicotomia, e bisognerà ancora
lavorare per comprendere i meccanismi di segregazione funzionale operanti in
queste strutture.

Ci si potrebbe trovare di fronte un meccanismo che comporterebbe circuiti
che sommano a livello di un neurone postsinaptico il contributo di diverse
migliaia di input indipendenti, ciascuno ponderato secondo la forza della sua
connessione sinaptica61. Rolls propone una teoria gerarchizzata. Per stabilire
un confine distingue le strutture che fanno ritorno verso le regioni della
corteccia che si proiettano verso di esse, come l’ippocampo, la corteccia
orbitale e l’amigdala. Suggerisce l’ipotesi che la selezione, la decisione
effettuata nei gangli della base, costituisca una «strada implicita per l’azione»,
mentre la strada che passa attraverso la corteccia or-bitofrontale è esplicita e
cosciente, e può dunque essere nell’uomo una sede di deliberazione, grazie
soprattutto ai rapporti con le strutture del linguaggio. Non nega la possibilità
che si producano scelte e selezioni ad opera di meccanismi gerarchicamente
inferiori, a livello del tronco cerebrale, o attraverso il circuito corto
dell’amigdala, che consente risposte molto rapide a stimoli avversivi, ad
esempio. Ma questi meccanismi non sarebbero, nel primate e nell’uomo,
implicati in una valutazione della gratificazione. Non sarebbero dunque
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qualificabili come veri e propri meccanismi di decisione.

Dopamina e gratificazione

La valutazione dell’errore è dunque essenziale per l’adattamento a situazioni di
conflitto e anche per la decisione. È possibile trovare nel sistema nervoso una
grandezza che vari con l’errore stimato? Sì, i cambiamenti nella produzione di
dopamina potrebbero essere legati a errori di previsione del grado di
gratificazione previsto62. In breve, un aumento del livello di dopamina
significherebbe “meglio del previsto”, e una diminuzione “peggio del
previsto”. La dopami-na è un neurotrasmettitore prodotto principalmente da
due nuclei situati nelle profondità del cervello, nel tegmento ventrale (VTA) e
nella pars compacta della “sostanza nera” (Fig. XI-3). I neuroni di questi
centri si attivano quando una scimmia impegnata in un compito che richiede
una previsione commette degli errori. Il fatto significativo è che questi
neuroni segnalano l’errore di una previsione. In altre parole, se l’animale
prevede correttamente che a uno stimolo sarà associata una gratificazione, non
si attivano. Se una gratificazione arriva di sorpresa si attivano!

Se l’animale si aspetta una gratificazione che non arriva, cessano di
scaricare, e se si presenta una gratificazione inattesa o sopravviene una
punizione, i neuroni dopaminergici si attivano. Si tratta quindi di un’attività
transitoria, legata a un errore di previsione. Sono sensibili anche alla
familiarità: attivati da stimoli nuovi, nel caso in cui si ripresentino, si calmano
e scaricano sempre di meno.

Il cervello opera dunque individuando differenze tra lo stato atteso e lo
stato realizzato. Non è interessato tanto al valore assoluto della gratificazione,
quanto al suo valore relativo. Il che era già stato intuito da teorici come
Kahneman e Tversky nella Prospect theory (si veda il capitolo I).

I neuroni dopaminergici modulano l’attività delle strutture della corteccia
cerebrale implicate nei processi di valutazione, di decisione motoria o
percettiva, ad esempio l’amigdala, la corteccia orbitofronta-le, la corteccia
entorinale, la corteccia cingolare, i campi oculomotori frontali e così via. Si è
ipotizzato che la dopamina agisca direttamente a livello delle sinapsi dei centri
bersaglio. Ad esempio, nel nucleo ac-cumbens, i dendriti dei neuroni
ricevono segnali dalla corteccia cerebrale e dai neuroni dopaminergici. Se un
neurone dopaminergico si attiva contemporaneamente a un neurone corticale,
secondo la regola di Hebb, la sinapsi si sarebbe potenziata.

Al di là del fascino di una teoria sul ruolo della dopamina nell’in-dividuare
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l’errore, bisogna stare attenti a non sopravvalutarne la portata. È possibile che,
in realtà, la sua funzione sia più globale di quanto pretendano i modelli
computazionali. Si tratta, a prescindere dalla causa, di un processo di altro
livello, di una valutazione cognitiva della familiarità, e non soltanto
dell’“abitudine”, della diminuzione, cioè, della risposta con la ripetizione.

L’originalità consiste nell’utilizzare l’errore rispetto a una previsione.
Insisto sul fatto che il cervello non interviene sui dati del mondo, ma su
variabili biochimiche o neuronali che segnalano ciò che è importante nel
mondo, su variabili intermedie. Anche gli studiosi di robotica creano variabili
prive di rapporti con le variabili controllate dal robot, perché queste variabili
intermedie, che definisco “di lavoro”, permettono di semplificare i calcoli, ad
esempio di elaborare in modo lineare problemi non lineari. Abbiamo
suggerito l’ipotesi che il cervello utilizzi variabili composite per controllare il
movimen-to63. Nei calcoli è infatti più facile controllare una variabile
composita, che è una combinazione di posizione, di velocità e di
accelerazione. La complessità, in questo caso, permette di semplificare la
neurocomputazione. Non è affatto intuitivo. Il cervello sarebbe un vero e
proprio emulatore di nuove variabili utili per elaborare decisioni.
Ritrascriverebbe poi queste variabili, attraverso circuiti specializzati, in azioni.
Notevole!

Un tentativo di modellizzare il ruolo 
della dopamina nei processi decisionali

Nel processo decisionale interverrebbe dunque la valutazione degli errori
commessi in scelte precedenti. Pressoché tutti i modelli di apprendimento con
presa di decisione, rappresentati per mezzo di equazioni, contengono almeno
un termine di errore.Il cambiamento nella produzione di dopamina, misurato
durante le prese di decisioni, rappresenterebbe, nel cervello, precisamente
questo termine di errore di previsione riguardo alla gratificazione. Facciamo
un esem-pio.Supponiamo che io debba decidere se bere un tè verde (A) o un
caffè (B).A seconda della mia preferenza, attribuirò ad A o a B una certa
probabilità di gratificazione: ad esempio, supponiamo che io non voglia
addormentarmi mentre scrivo un libro sulla decisione o che voglia calmare le
mie preoccupazioni. Se scelgo il tè verde e mi addormento, avrò fatto un
errore (anche se, nel caso in cui sia riuscito a calmare le mie preoccupazioni,
in fondo avrò avuto una gratificazione). L’accumularsi degli errori e delle
gratificazioni mi permette di costruire una certa stima delle norme che
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regolano il valore che hanno, per me, rispettivamente il tè verde (A) e il caffè
(B).

L’ipotesi che la produzione di dopamina sia legata alla valutazione della
gratificazione nell’apprendimento di movimenti è stata applicata sia
all’interpretazione delle registrazioni dei neuroni nel primate, sia per
descrivere la ricerca di cibo nell’ape. Recentemente sono stati proposti
numerosi modelli matematici per simulare questi processi e il ruolo della
dopamina64. Non menzionano apertamente l’accumbens, anche se fa parte
dello striato, perché sono formulati a livello generale.

Un modello recente65 funziona in questo modo: per prendere la propria
decisione, il soggetto ha a disposizione due comportamenti possibili,
probabilmente associati a due diversi gruppi di neuroni nella corteccia che
inducono configurazioni di attività neuronale diverse. Il modello neuronale è
un modello classico a tre livelli: uno strato superficiale che riceve
informazioni dalla corteccia cerebrale o da altre fonti, uno strato di uscita che
produce gli effetti, e uno strato di neuroni definito “intermedio”, che è la sede
principale dell’apprendimento, in cui si produrrebbe la neuromodulazione per
mezzo della dopamina. Queste attività corticali pondererebbero l’attività dello
strato intermedio del modello, che corrisponderebbe a strutture di proiezione
della corteccia sui gangli della base, ad esempio. Questa ponderazione
regolerebbe la selezione di questo o quel comportamento, la decisione di
compiere questa o quell’azione66. Il modello in questione è stato testato in
esperimenti che implicano una decisione di soggetti umani. Il che,
evidentemente, non ne prova la validità, ma suggerisce l’ipotesi che sia
possibile portare avanti una pratica sperimentale e una pratica teorica ispirate
a meccanismi biologici.

La parabola della decisione familiare

Come si inserisce il meccanismo di selezione dell’azione dei gangli della base
nell’insieme dei processi che legano la corteccia cerebrale ai centri del
movimento e dell’azione? Abbiamo visto da una parte alcuni meccanismi
automatici preformati, di selezione quasi automatica: una decisione senza
deliberazione, che non tiene conto del valore affettivo o dell’utilità, del
contesto o della memoria del passato. Dall’altra, abbiamo visto altri
meccanismi, tra cui alcuni coscienti, che esercitano sui primi un ruolo
fondamentale di orientamento, di selezione, di modulazione, di soppressione,
di ritardo, di interdizione e così via. Il problema è trovare l’interfaccia tra
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questi meccanismi. Ecco l’esempio di una sintesi recente sul problema che
riguarda l’architettura funzionale dei processi decisionali volti al controllo
dell’azione.

«L’analisi etologica e neurobiologica del comportamento suggerisce, infatti,
che nel sistema nervoso dei vertebrati siano presenti più livelli di selezione.
[…] Al livello più alto, sono necessarie selezioni che decidono del corso
generale dell’azione intrapresa. Ai livelli intermedi, la selezione specifica
configurazioni di attività muscolari appropriate per movimenti coordinati nel
contesto dei fini correnti di alto livello. E infine, ai livelli più bassi, la
selezione determina configurazioni di attività muscolare in grado di produrre
l’azione desiderata. Questa scomposizione gerarchica della selezione rende la
decisione un’impresa sostenibile, dal momento che, in ogni momento, riduce
la competizione di basso livello ai concorrenti in grado di realizzare gli
obiettivi di alto livello»67.

Ecco un concetto importante, quello della competizione: la decisione è una
proprietà fondamentale del sistema nervoso, che dispone però di numerosi
meccanismi in competizione.I più elementari sono i sistemi riflessi. Ho
mostrato, in Le Sens du mouvement come l’inibizione permetta, ad esempio,
di evitare che i movimenti compensatori (il riflesso vestibolo-oculare)
impediscano i movimenti di orientazione dello sguardo.In questo caso,
tuttavia, si tratta di una competizione con un grado più alto di complessità,
come un conflitto di interessi economico, emotivo, di carriera e così via. Può
trattarsi della soppressione di un ricordo negativo associato a un’azione al fine
di poterla ripetere, come quando si consiglia a un cavallerizzo di rimontare a
cavallo subito dopo una caduta, o quando, in una lite di coppia, si fa uno
sforzo per reprimere il risentimento per ripartire secondo un modello di
relazione in cui la tenerezza reprime la collera. Quali soluzioni ha trovato la
natura per risolvere questi problemi di competizione?

Per la selezione dell’azione sono stati proposti tre tipi di architetture (Fig.
XI-6). La prima, di subordinazione, suppone che le azioni siano dotate di un
indice gerarchico che permette al cervello di selezionarle automaticamente
seguendo una priorità fissa. Gli inconvenienti di questa organizzazione sono
evidenti. La seconda, più distribuita, dispone le azioni in rete con una serie di
connessioni reciprocamente inibitorie, con un’uscita comune verso i sistemi di
produzione dell’azione. A seconda dei legami privilegiati in alcune
configurazioni sensoriali, sarà selezionata automaticamente un’azione o
un’altra. Questa architettura fa pensare ai meccanismi di cattura o di fuga del
rospo (si veda il capitolo IV), pur con meccanismi molto più elaborati, che
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permettono di tenere conto del contesto. Questo circuito presenta tuttavia una
serie di limiti quando i comportamenti si moltiplicano e nel caso in cui, per
generare interazioni complesse, è necessaria un’inibizione reciproca. La terza
architettura comprende un supervisore o un interruttore centrale, che attiva i
circuiti in modo selettivo. Il vantaggio di questo circuito consiste nel minor
numero di connessioni e nella maggiore flessibilità. Combina i vantaggi della
modularità e della centralizzazione.

Tutti sanno che la famiglia è il luogo della tenerezza più intensa ma anche
dei maggiori scontri.“Famiglia, ti odio!” diceva il poeta, perché, tra le altre
ragioni, è coinvolta in prese di decisioni permanenti e spesso prive di oggetto.

Mi ha sempre colpito la violenza emotiva che s’impossessa dei membri di
una famiglia di fronte a decisioni molto semplici e, in fondo, senza particolari
conseguenze. Questo campo di battaglia della decisione illustra bene un
problema psicologico. Immaginiamo una competizione tra tre cugini (circuiti
di comportamenti) in una riunione di famiglia. Si annoiano e vorrebbero
usare l’unica macchina disponibile. Ricevono telefonate dagli amici (la
corteccia cerebrale) che li invitano (entrata eccitatoria) a fare tre cose diverse:
uno, Pierre, è stato invitato ad andare in piscina; un’altra, Anne, ad andare al
cinema; il terzo, Roger, ad andare a pescare. I loro genitori (gangli della base)
sono seduti in una stanza a parlare. Conoscono i progetti dei loro figli perché
hanno una linea telefonica che li informa delle conversazioni telefoniche con
gli amici (copia dei comandi della corteccia motoria indirizzata ai gangli della
base).Tutti i genitori vogliono che i figli rimangano alla festa (uscita inibitoria
dei gangli della base) e cercano quindi di dissuaderli dall’andare (inibire,
impedire ai figli di divertirsi è l’unica cosa in cui i genitori sono maestri, si
sa!).
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XI-6. Architetture proposte per risolvere il problema della selezione dell’azione
A) Architettura detta “di subordinazione”. La competizione tra le azioni possibili (A1, ecc.) rappresentate nei diversi strati è
risolta attraverso un ordine di priorità predefinito. Questo modello è evidentemente troppo rigido se non, forse, per animali
estremamente semplici.
B) Rete di neuroni distribuita in cui ciascun modulo in competizione (A1, ecc.) ha una connessione inibitoria reciproca
rispetto a ciascuno degli altri moduli, e un legame eccitatorio con il meccanismo di uscita motoria. Le frecce continue in
bianco rappresentano le vie che danno ad A2 un peso maggiore, il che induce un’inibizione reciproca più forte tra gli altri
elementi in competizione (frecce nere e grigie). C) Un meccanismo di selezione centrale (che fa pensare al supervisore di
Norman e Shallice) può essere utilizzato per determinare l’accesso alle vie finali comuni con meno connessioni rispetto al
modello precedente. Questo modello presuppone un interruttore centrale (SW, per “switch”) che rileva il fatto che A2 ha un
peso maggiore, e asseconda questo elemento (freccia bianca). Gli elementi meno “sostenuti” (nel caso della deliberazione
per una decisione, diremmo gli argomenti meno “convincenti”), e dunque perdenti, sono inibiti da questo interruttore centrale.
(Da K. Gurney, P. Redgrave, T.J. Prescot, 1999).

Tuttavia, questa piccola società è regolata da un’importante proprietà: se un
figlio vince, ottenendo il permesso del padre P, non solo P non gli impedirà
più di uscire (nel modello si materializza in un ritorno inibitorio sui gangli
della base, inibitorio dell’inibizione), ma P dovrà convincere gli altri genitori
che la sua scelta è la migliore, e chiederà la macchina per il proprio figlio. Si
tratta del meccanismo che, presumibilmente, prende le decisioni tra i neuroni
dei gangli della base, chiamato “winner takes all”,“il vincitore prende tutto”.
Per mantenere il privilegio per il proprio figlio, P indurrà quindi gli altri
genitori a impedire ai figli di andarsene. Grazie a questo meccanismo, se un
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genitore accetta o se il padrone di casa (che nel modello rappresenta le
influenze motivazionali esterne del sistema limbico sul funzionamento dei
gangli della base) interviene, o se uno dei figli è particolarmente convincente e
così via, solo questo potrà andarsene, e la selezione-decisone sarà effettiva.

Il segreto di questo meccanismo è triplice: in primo luogo, il mantenimento
di moduli specializzati che interpretano ognuno il proprio ruolo e inviano il
comando di un comportamento (i figli); in secondo luogo, l’esistenza di un
sistema che produce un’intenzione di azione (gli amici; la corteccia); in terzo
luogo, il sistema di selezione dei gangli della base, che controlla la messa in
atto di un’azione mediante una doppia inibizione.

Questo lavoro ha recentemente ispirato l’implementazione di varianti di
modelli ispirati alla biologia sul computer e su un robot, con alcune modifiche
per risolvere problemi di selezione dell’azione68.

XI-7. Due concezioni dei meccanismi di selezione dell’azione nei gangli della base.
Un modello classico suppone che un ordine motorio sia dato dalla corteccia cerebrale e attivi lo striato, che inibisce il globo
pallido esterno (GPe). Essendo la proiezione di questo sul talamo motorio inibitoria, la doppia inibizione a cascata produce
l’attivazione di un programma motorio. Questa via “diretta” sarebbe affiancata da una via “indiretta” che, tramite
l’intermediazione del globo pallido esterno (GPe) e del nucleo subtalamico (NST) modulerebbe l’azione. Si è indicato che le
due parti dello striato implicate in questo processo contengono neuroni sensibili a recettori diversi della dopamina (D1 e D2). 
(Da M.D. Humphrey e K.N. Gurney, 2002).

Fisiologia dell’esitazione
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Un altro aspetto teorico importante è l’analisi dell’esitazione. Infatti, quando
deliberiamo per prendere una decisione, ci si presentano almeno due
soluzioni. Questo stato di incertezza è molto sgradevole, e lo percepiamo
spesso come un’instabilità: l’esitazione è frequente. Più le soluzioni
concorrenti sono vicine, più esitiamo, come l’asino di Buridano. È dunque
essenziale che il cervello operi una scelta netta tra due soluzioni in
competizione: deve risolvere il problema a tutti i livelli del proprio
funzionamento, costruire barriere a tenuta stagna. Nel sistema visivo, avviene
tramite meccanismi di inibizione laterale. Nei gangli della base, meccanismi di
inibizione reciproca o anticipatori (feedforward) accelerano il fenomeno a
cascata che conduce alla vittoria di una delle soluzioni nel processo definito
“il vincitore prende tutto” (“winner takes all”)69. L’analisi dei circuiti dei
gangli della base e di quelli che collegano queste strutture alla corteccia
cerebrale e al talamo suggerisce il modo in cui potrebbero essere selezionati
gli elementi del repertorio motorio. Ma come fa il cervello a utilizzare questi
dispositivi per gestire, più in generale, il comportamento?

Una soluzione, trovata forse dall’evoluzione, è precisamente un doppio
meccanismo di modularità e di gerarchia: modularità perché i circuiti dei
gangli della base talamo-corticali sono specializzati nel controllo dei
movimenti dello sguardo, del gesto o della memoria e così via; ma anche
gerarchico, perché è possibile che questi moduli “paralleli” (anatomicamente)
presentino in realtà un legame trasversale gerarchizzato70.

Se ogni dominio è regolato da un circuito chiuso, e i diversi dominii sono
organizzati gerarchicamente, inizialmente potrebbe verificarsi una
competizione, al livello più alto, tra i diversi sistemi motivazionali per via
dell’interferenza del sistema limbico e del controllo delle emozioni. Se il
sistema motivazionale vince, potrebbe facilitare selettivamente questo o quel
circuito modulare di esecuzione dei gangli della base, che dovrebbero quindi
risolvere in sé i problemi di realizzazione concreta dell’azione.Tuttavia,
occorre ancora la prova che quest’organizzazione sia proprio come si suppone
che sia.

L’idea è affascinante perché non obbedisce al sistema gerarchico classico in
cui un concetto formale, funzione della corteccia, dà ordini ai livelli inferiori.
Si andrebbe dal globale allo specifico e non dall’astratto al concreto. Ma il
concreto può essere globale. L’umore mette in gioco tutto il corpo, compresi
la postura, l’atteggiamento, lo sguardo, le viscere, ma non guida la mano o lo
sguardo verso un oggetto: l’umore prepara i sensi e il cervello a esaminare il
mondo con un certo tipo di intenzione – Husserl avrebbe detto «con una
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determinata mira». L’umore organizza la realtà prima che questa diventi
oggetto dell’azione, ma la organizza preparando anche il corpo, la memoria e
così via, perché la realtà costituita dal cervello dipende fondamentalmente
dalla preparazione e dallo stato del corpo sensibile. La decisione, allora, non è
più un semplice calcolo di utilità o di probabilità, è un coinvolgimento, una
cattura del mondo per un certo fine, di un mondo trasformato a sua volta
dalla decisione, visto che quest’ultima ne modifica la percezione, e che
percepire è decidere.

Vediamo così che il cervello proiettivo è una macchina che decide a tutti i
livelli del proprio funzionamento, perché prevedere, anticipare, proiettare le
ipotesi è decidere come deve essere il mondo. Si dice “non bisogna
confondere la realtà con i propri desideri”, ma ogni decisione consiste
principalmente in questo. L’errore degli economisti risiede nella convinzione
che la decisione sia un processo secondario, quando è invece primario. È il
fondamento stesso della nostra vita, e probabilmente della nostra coscienza,
perché essere coscienti è decidere che il mondo è così e non altrimenti, ed è
questione di desiderio e di convinzione, non di utilità.

L’emozione sta alla decisione come la postura sta al gesto

Affermerei volentieri che “l’emozione sta alla decisione come la postura sta al
gesto”. L’emozione è preparazione dell’azione, stabilisce il contesto in cui
viene vissuta l’azione. Crea un mondo che risolve i conflitti, un mondo
possibile, accettabile per il nostro cervello, per i suoi desideri, i suoi vincoli,
le sue speranze. In fondo, le emozioni sono come i colori: categorizzano il
mondo e semplificano la neurocomputazione. Nell’infinita complessità del
mondo fisico, aiutano il cervello a categorizzare.

La percezione è decisione. La percezione è decisione, e l’emozione ne è il
supremo giudice. Abbiamo visto che vengono prese decisioni importanti fin
dalle prime stazioni sensoriali: un oggetto è davanti o dietro? Si muove il
mondo o il mio corpo? Un oggetto è solido o si deforma? Queste decisioni
attribuiscono al mondo categorie che semplificano le analisi successive,
consentendo la creazione di invariabili attorno a cui si può organizzare il
comportamento.

Davanti a un insieme di scelte possibili, la preferenza prepara i nostri atti
come la postura prepara i nostri movimenti. Bernstein diceva che la postura è
preparazione a muoversi. L’emozione è preparazione ad agire, ma la sua
portata va oltre l’azione unitaria, è più ampia nel tempo dal momento che il
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suo campo di azione è l’intero atto con le conseguenze previste. La preferenza
è immaginazione del futuro, proiezione verso le conseguenze delle azioni,
memoria del passato utilizzata per prevedere l’avvenire, è un miscuglio
complesso di reazione arcaica e di immaginazione feconda e viva. Come
l’acqua della fontana, la preferenza è insieme desiderio di lanciarsi e di restare
fermi, evocazione della fonte e aspirazione al ritorno alla terra da cui è
sgorgata. È causa di gioia. L’asino di Buridano, in effetti, era molto sfortunato
a non saper preferire!
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Capitolo XII

“Penso dunque inibisco”

Il bacio sospeso

Tutti conoscono la magnifica postura del cane in agguato, fermo davanti alla
preda, affascinato dall’idea di divorarla, pronto a farlo, che indubbiamente
immagina già la futura soddisfazione. Il cane è abituato a controllare il proprio
l’atteggiamento, adottando una postura che terrorizza la preda, lasciando così
al cacciatore, il suo padrone, il privilegio della vittoria sul fagiano o sulla
lepre. L’arresto dell’azione si esprime nella mano del giocatore di carte che
riflette un istante prima di tirare la carta, nel tuffatore che esita sul bordo del
trampolino, nello scrittore che tiene ferma la penna per cercare la parola, nella
pausa all’interno nella frase musicale, nel bacio sospeso per un istante che
permette alle labbra di rinnovare il dolce incontro, nella mano alzata nella
collera, che esita un momento a colpire… Nel corso di una giornata
interrompiamo molte volte l’azione, forse per lasciarci il tempo di decidere e
di esitare, forse per gioire del futuro piacere. Decidere è anche decidere di non
fare.

L’inibizione si manifesta anche quando intraprendiamo più azioni. Un
intervallo di tempo, che dipende dalla complessità del gesto, del contesto e
così via, le separa. Questo fenomeno è conosciuto con il nome di “periodo
refrattario psicologico”. Non si conosce fino in fondo il ruolo di questa pausa.
Ci consente un azzeramento dei sistemi di comando per sincronizzarli? La
letteratura psicologica è piena di fenomeni di inibizione non spiegati, che
testimoniano il bisogno del cervello di utilizzare l’inibizione per controllare
l’azione. Ad esempio, appena prima di un movimento, i neuroni motori hanno
un breve “periodo di silenzio”, la cui funzione rimane misteriosa. Ho
ricordato, in Le Sens du mouvement, che quasi tutte le aree importanti del
cervello con un ruolo regolatore e una funzione di selezione o di
apprendimento sono principalmente strutture ad un’azione inibitoria. I
neuroni che proiettano fuori di queste strutture il risultato delle elaborazioni
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che vi si sono prodotte sono neuroni inibitori. Ho formulato questo aforisma:
“Il cervello è un cavallo impetuoso controllato dalle redini dell’inibizione”. È
il caso del cervelletto, in cui tutti i neuroni di uscita sono inibitori (le belle
cellule di Purkinje!), della corteccia frontale e prefrontale, dei gangli della
base, dello striato e così via.

In Giappone si attribuisce uguale importanza all’assenza di azione e
all’azione. Il No e il Kabuki sono soprattutto arti dell’immobilità tesa verso
un’azione a venire, che riflette i sentimenti e le tempeste dell’umore, che porta
in sé fortune e disgrazie del passato e speranze per l’avvenire. Minaccia o
tenerezza, paura, afflizione, felicità sono espresse da pose in cui il movimento
sospeso crea una forma dinamica più potente di molti gesti. Il cervello,
contemplando questa immobilità espressiva, è impegnato in un gesto mentale
libero e insieme costretto, che, invece di essere solo un movimento altrui,
diviene nostro, e in questo modo ci emoziona ancora più profondamente che
se l’avessimo compiuto. Ci lascia decidere da soli del destino di questo gesto
sospeso, di questa attitudine trattenuta. La decisione di non compiere il gesto
ci lascia la libertà di decidere ciò che avremmo fatto noi. La pausa musicale è
un momento meraviglioso, un gesto arrestato perché tutto sia di nuovo
possibile.

Il concetto del ma riassume quest’amore dei giapponesi per l’atto sospeso,
l’apice del salto del salmone nella cascata… è un istante in cui il movimento
che continua è arrestato, in cui la mente può deliberare seguendo il flusso del
tempo. “O tempo, sospendi il tuo volo!” scriveva il poeta…

Ma la soppressione di un’azione non avviene soltanto durante questa
immobilizzazione, è una parte essenziale del suo insorgere. Infatti, la decisione
di agire è sempre una scelta tra più azioni possibili. Bisogna introdurre
nuovamente il concetto di “repertorio di azioni” (si veda il capitolo sulla
camminata e l’equilibrio). Abbiamo a disposizione un repertorio di azioni
costituito dal bagaglio genetico della scelta e dalle nozioni acquisite nel corso
della nostra vita. Intraprendere un’azione è dunque inibirne molte altre. È
sempre anche compiere una scelta tra un’azione e il suo opposto. Si
accompagna dunque alla soppressione delle azioni non scelte. In più, se la
decisione è il risultato di una deliberazione, il periodo di deliberazione è
accompagnato dal trattenimento dell’azione in questione. L’intervallo della
riflessione è un processo attivo che trattiene l’azione come si trattiene un cane
con un guinzaglio, un cavallo impetuoso con le redini.

Ma quali sono le parti del cervello implicate nel bloccare il movimento
prima che si inneschi?

271



La triade “fuggire, lottare, restare immobili”

Distinguere una preda da un predatore è una funzione fondamentale del
cervello. Abbiamo visto nel capitolo IV che il rospo sceglie fra tre
comportamenti: fuggire, catturare o restare immobili. Questa triade è presente
anche in comportamenti decisionali più elaborati. Ad esempio, uno dei luoghi
in cui oggi si prendono più decisioni è sicuramente quella che viene chiamata
la “sala cambi” delle grandi banche, in cui si devono prendere in pochi
secondi decisioni che presuppongono perdite o guadagni di migliaia di euro.
Succede lo stesso nelle sale della Borsa. Anche in questo caso, distinguere una
“preda” da un “predatore” è un obiettivo essenziale! Gli operatori devono
decidere di non comprare o di non vendere, o il contrario. Non si rischia di
essere mangiati, ma di perdere tutto. In definitiva, si arriva alla stessa
conclusione, ma in modo più indiretto!

L’evoluzione ha dunque selezionato alcune strategie essenziali: la fuga, la
lotta, l’immobilizzazione. Infatti, se il pericolo è evitabile, possiamo avviare
una reazione di fuga o di evitamento; per contro, se non è possibile evitarlo,
dobbiamo affrontarlo e lottare; infine possiamo anche restare immobili. In
questo capitolo vorrei discutere di quest’ultima strategia. È molto diffusa.
Capita spesso che, in preda alla paura o all’inquietudine, ci immobilizziamo,
con i sensi all’erta, in attesa di un’indicazione, di un segno, pronti a scattare o
a fuggire, a gridare o a nasconderci.

Bisogna distinguere più tipi di reazioni di immobilizzazione. Gray propone
un’organizzazione gerarchica del controllo del movimento: ad esempio, al
primo livello, troviamo la triade «fuggire, lottare e restare immobili», utile
quando il pericolo è vicino o bisogna reagire molto rapidamente1. Un pericolo
più lontano ma certo consente la «fuga direzionata» e offre la possibilità di
scegliere tra una varietà di risposte e di conseguenze possibili. Qui, l’analisi e
la programmazione motoria devono raggiungere livelli elevati di astrazione,
che implicano spesso un condizionamento. Infine, l’«inibizione
comportamentale», cioè il non fare niente, sarebbe un livello ancora più
elevato, che entra in gioco quando un insieme di vincoli presuppone
l’elaborazione di informazioni complesse.

Il repertorio delle nostre azioni è immenso, e si è raffinato nel corso
dell’evoluzione grazie alla lunga ontogenesi che caratterizza il neonato umano.
Bisogna dunque eliminare le azioni indesiderate dal nostro repertorio motorio.
Partecipano a questa selezione molti centri del cervello.

Facciamo alcuni esempi. La sostanza grigia periacquedotto è un centro
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situato nelle profondità del cervello che contribuisce all’elaborazione di
risposte a un pericolo prossimo che induce la triade “fuggire, lottare, restare
immobili”. Il talamo medio, nucleo che trasmette alla corteccia le informazioni
sensoriali, è implicato nella scelta dei comportamenti quando compare un
pericolo lontano, a cui si risponde con la fuga o l’inibizione dell’aggressione.
Fa parte dei circuiti che legano i gangli della base alla corteccia. Il cingolo
anteriore, coinvolto nei processi di attenzione, è strettamente legato alla
corteccia prefrontale e all’amigdala, principale centro delle reazioni di
innescamento delle emozioni avversive come la paura.Tutte queste strutture
sono importanti per i comportamenti di evitamento. Infine, il cingolo
posteriore, così come il sistema settoippocampale, centri del lobo temporale
coinvolti nella memoria episodica e nella memoria spaziale come
nell’individuazione della novità per la valutazione del rischio e l’inibizione
comportamentale, sono implicati in caso di pericolo potenziale, quando si
decide di avvicinarsi!

La corteccia prefrontale ha un ruolo importante nella soppressione del
movimento e nella sua sospensione durante la deliberazione. La registrazione
dell’attività EEG nell’uomo rivela, ad esempio, un’attività elettrica e magnetica
(registrata grazie alla magnetoencefalografia) associata alla soppressione
dell’azione. Questo potenziale è stato chiamato “potenziale di arresto” (“nogo
potential”). Sembra che i potenziali rappresentino l’attività corticale legata al
giudizio e alla decisione di non muovere la mano, ad esempio, quando si
presenta uno stimolo di arresto del movimento2. Appare un’onda negativa con
un tempo di latenza di 200-300 millesimi di secondo sullo scalpo
frontocentrale.

Quest’onda, chiamata “N200”, è maggiore in caso di soppressione (no go)
che nell’esecuzione del gesto motorio. Aumenta anche quando si verifica una
soppressione di tipo cognitivo, come, ad esempio, la risposta in un compito
mentale di calcolo3, poi appare un’onda con una latenza di 300-600
millisecondi (P3) che aumenta nel corso della soppressione nelle regioni
frontocentrali, particolarmente nell’emisfero sinistro in soggetti che
rispondono con la mano destra4.

Alcune patologie specifiche della corteccia prefrontale portano a ipotizzare
che questa parte di cervello abbia un ruolo cruciale nella soppressione
dell’azione indesiderata, ad esempio in bambini colpiti dalla sindrome della
fenilchetonuria. Questo deficit deriva dalla difficoltà di trasformare un
amminoacido, la fenilalanina, in un altro, la tiroxina, che è il precursore della
dopamina. Questi bambini presentano deficit nella capacità di inibire le azioni,
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tipiche del funzionamento della corteccia prefrontale dorsolaterale. La malattia
colpisce particolarmente questa struttura, i cui neuroni sono molto sensibili a
ogni variazione di tiroxina.

Individuare la novità: una distrazione?

Konrad Lorenz diceva che siamo «neofili», sempre alla ricerca di novità. Una
forza biologica innata ci spingerebbe ineluttabilmente a questo. Non
assecondarla è una forma interessante di inibizione dell’azione. È
individuabile in numerosi meccanismi cerebrali. Ad esempio, la scuola russa
di neurofisiologia ha suggerito, negli anni Cinquanta, che l’ippocampo
sarebbe un centro in cui viene individuata la novità5. Ora, l’ippocampo è la
struttura del cervello situata più in alto nella gerarchia dei meccanismi che
analizzano l’ambiente: è uno dei centri essenziali della memoria delle azioni
(degli “episodi”). Perché “nuovo” può significare “pericolo” o, al contrario,
“piacere”,“competizione” o “aiuto”. La curiosità è una delle nostre qualità, fa
parte di un sistema che Panksepp chiama «seek» («cercare»), molto sviluppato
in animali come il panda, affascinante, pacifico e malato di curiosità, e in
esseri umani come i ricercatori scientifici, che vogliono sempre sapere di
più…

Al di là di questo, rispondere a uno stimolo nuovo presenta alcuni
inconvenienti. Quando stiamo deliberando per prendere una decisione, la
comparsa di un avvenimento nuovo può distrarci e turbare la nostra
decisione. Questa dipende in modo cruciale dalla selezione dei nostri scopi e
se siamo troppo sensibili alle tentazioni che ci allontanano dalle nostre finalità
le decisioni sono sviate6. Occorre dunque inibire la reazione che porterebbe a
orientarsi verso il nuovo arrivato, la “distrazione” – che può essere una
persona, un oggetto oppure un pensiero o un ricordo.

L’inibizione della novità può essere studiata sperimentalmente. Ad esempio,
posso intanto chiedervi di individuare un nuovo stimolo sonoro in una serie a
voi familiare (una nota sbagliata, ad esempio, in una melodia conosciuta) e di
rispondere premendo un bottone ogni volta che individuate questo suono
nuovo. Ma posso anche chiedervi, a volte, di astenervi dal rispondere. Ad
esempio, si fanno sentire a un soggetto suoni del tipo “bip, bip, bip, bip,
bip…” in modo regolare (ogni 1,5 secondi circa). Il volume dei suoni è di
1000 Hz. Ma, di quando in quando, si inseriscono nella serie di suoni di base
altri suoni con una frequenza maggiore (1010, 1012, 1015, 1100 Hz). La
sequenza diviene allora “bip, bip, bip, bap, bip, bip, bip, bap, bip, bip, bop,
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bip, bip, bip, bip, bap…”. Quando individua il suono di frequenza superiore
(“bap”), il soggetto deve rispondere ma a volte non rispondere al suono
diverso, anche se lo ha identificato (no go).

Questa situazione è molto comune nella vita quotidiana: siamo abituati a
vivere in mezzo a suoni familiari e a individuare un rumore nuovo; a volte
prestiamo attenzione e rispondiamo, altre volte lo ignoriamo. Ci capita in
macchina, a casa, al lavoro. Questa selezione dei rumori strani fa dunque
parte dei normali processi decisionali.

Quando si sottopone un soggetto a compiti di questo tipo, i potenziali
evocati differiscono chiaramente in tre regioni della corteccia cerebrale –
frontotemporale inferiore, frontocentrale, centroparietale – a seconda delle
istruzioni assegnate al soggetto. Sfortunatamente, l’elettroencefalogramma non
consente una definizione più precisa. Dopo un tempo di latenza di 260
millisecondi circa, l’effetto dell’inibizione si manifesta chiaramente nelle
regioni prefrontali inferiori. Più tardi, dopo 300-600 millisecondi, appare un
potenziale evocato legato alla soppressione nella regione frontocentrale
sinistra, che differisce nettamente dall’effetto derivante dalla difficoltà del
compito, e dunque da un possibile effetto legato al livello di attenzione. I
potenziali registrati in superficie sullo scalpo suggeriscono un’attività
localizzata nella corteccia prefrontale e nel cingolo anteriore.

La varietà delle strutture implicate nell’inibizione dell’azione può essere
dimostrata anche nel caso in cui si confrontino più tipi di inibizione
dell’azione. Si possono dare a un soggetto compiti di tre tipi, sopprimere ogni
azione (stop); arrestare l’azione e sceglierne un’altra (stopchange); arrestare
solo una delle due azioni compiute contemporaneamente, ad esempio,
smettere di parlare al telefono quando si è al volante (stopselettivo). La
registrazione dei potenziali corticali che precedono il movimento o il no go
rivela che l’inibizione avviene in centri diversi del cervello nei due compiti7.
La decisione è dunque un meccanismo distribuito, e dobbiamo ancora
tracciarne la fisiologia per comprenderne l’organizzazione. Ma siamo sulla
buona strada.

I tic e il sussulto

Tutti hanno dei tic: alcuni si grattano ostinatamene il mento, altri si
attorcigliano i capelli con accanimento, altri ancora strizzano gli occhi,
contraggono le narici, aggrottano le sopracciglia… I tic non sono azioni
ossessive come quelle che abbiamo descritto nel capitolo sulla patologia.
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Alcuni malati colpiti della sindrome di Gilles de La Tourette presentano questi
tic a livello patologico accompagnati da tic vocali. L’eziologia non è ancora
chiara. Si attribuisce spesso questa malattia a un deficit nei circuiti che legano
i gangli della base, il talamo e la corteccia cerebrale. La stimolazione
transcraniale magnetica suggerisce un deficit a livello della corteccia motoria
con una riduzione dell’inibizione intracorticale. Il tic sarebbe quindi un
movimento del nostro repertorio che si infila tra le maglie dell’inibizione
come qualche volta in una manifestazione politica un furbetto riesce a
oltrepassare gli sbarramenti della polizia.

Ma i tic potrebbero anche avere un significato più profondo. Non è
indifferente che uno si attorcigli le ciocche di capelli e un altro strizzi gli occhi
o un altro ancora tossisca ogni volta che deve prendere la parola. Il tic è allora
un modo di tranquillizzarsi associando un’azione a un pensiero. Questo
genere di tic si manifesterebbe proprio quando queste persone riflettono o
devono prendere una decisione difficile.

L’inibizione impedisce anche di sussultare continuamente, quando si è
sorpresi o quando all’improvviso si sente un rumore violento. Questo
riflesso, fondamentale per la nostra sopravvivenza, si origina in circuiti
nervosi corti, come la reazione di paura. Ma quando si produce un rumore per
la seconda volta, ad esempio, non sussultiamo. Siamo quindi in grado di
inibire l’impulso, per quanto potente. Tuttavia, non sempre abbiamo la facoltà
di inibire questa reazione. È il caso dei pazienti affetti dalla malattia di
Huntington8.

Le azioni indesiderate ci ricordano soprattutto che la decisione presuppone
tanto la disinibizione quanto l’eccitamento o una combinazione delle due. Ma,
direte voi, perché insistere tanto su questa distinzione tra eccitamento e
inibizione? Per dimostrare che il cervello è complicato? No, per mostrare che
il cervello è sottile. Infatti, l’inibizione non è l’immagine speculare
dell’eccitamento. In matematica, basta cambiare segno per passare
dall’inibizione all’eccitamento. In biologia, i meccanismi dell’inibizione sono
insondabilmente sottili. Ritengo che la più grande scoperta dell’evoluzione sia
senza dubbio l’eccezionale flessibilità derivante dalla combinazione
eccitamentodisinibizione. Il ruolo decisivo della dopamina in tutti i processi di
decisione e di apprendimento si deve indubbiamente al fatto che la sua azione
si esercita preferibilmente in strutture come i gangli della base, che
controllano numerosi meccanismi inibitori.

Il ruolo della corteccia prefrontale: le scimmie giocano a carte
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I deficit della decisione osservati in pazienti portatori di lesioni e i dati che
riguardano la stimolazione elettrica hanno spinto i neurofisiologi a registrare
l’attività dei neuroni nelle regioni prefrontali del cervello nella scimmia. Ad
esempio, i primi autori giapponesi che hanno lavorato su tale questione hanno
anzitutto registrato l’attività della corteccia prefrontale e prestriata in una
scimmia che doveva spingere una leva in risposta a una luce9. Queste aree
sono coinvolte nella preparazione e nell’organizzazione temporale del gesto: si
riscontra quindi la comparsa di potenziali associati a questa preparazione10.
Quando la scimmia sospende il gesto, si riscontrano, in più, altri potenziali11.

L’implicazione della corteccia prefrontale in compiti di soppressione è oggi
certa12. In questo tipo di esperimenti è molto importante descrivere bene il
compito, al fine di precisare esattamente che cosa è stato testato. In questo
caso, la scimmia è seduta davanti allo schermo di un computer.Vede dapprima
un punto di fissazione e successivamente deve: a) mantenere la fissazione
oculare; b) portare a termine un compito di discriminazione di colore, di
forma o di posizione rispetto a un bersaglio che appare in un momento
indicato sullo schermo dalla parola “clue” (“indizio”), un bersaglio che può
appunto cambiare posizione, colore o forma13.

La caratteristica interessante di questa presentazione consiste nel fatto che
gli avvenimenti sono scaglionati nel tempo. Se un neurone si attiva
nell’intervallo tra la comparsa del bersaglio e la risposta o la non risposta, se
ne deduce che abbia un ruolo nella decisione di rispondere o nell’astenersi dal
farlo. Le registrazioni mostrano chiaramente che i neuroni rispondono in
maniera diversa durante i periodi preparatori delle dimostrazioni di tipo go /
no go, e che la loro risposta non è la stessa a prescindere dal compito. Il che
non dimostra, ovviamente, che questi neuroni siano impegnati proprio nella
soppressione motoria, ma suggerisce per lo meno l’ipotesi di una
partecipazione al processo di analisi e di memorizzazione delle proprietà del
bersaglio che conducono alla decisione di spingere o di non spingere14.
Sebbene, come abbiamo visto, siano prese decisioni anche nella corteccia
parietale15, questa rete prefrontale può rappresentare un elemento finale del
processo di analisi, da una parte delle proprietà visuospaziali, dall’altra
dell’identità degli oggetti.

L’ipotesi di un carattere gerarchico dell’organizzazione delle decisioni nella
corteccia prefrontale del primate deriva dalla registrazione dei neuroni di
questa regione in una scimmia impegnata a guardare degli spot luminosi, a cui
si richiedeva la decisione di rispondere in funzione del colore e del
movimento. Alcuni di questi neuroni rispondono in modo differenziale ai
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cambiamenti di colore o di movimento. In altri neuroni, questa attività
differenziale compariva sia in caso di cambiamenti di colore sia di
movimento. Questi ultimi apparterrebbero a un livello gerarchicamente più
elevato. Sarebbero indipendenti dalle modalità sensoriali, più simili a veri e
propri neuroni della decisione di agire o non agire. Per contro, nella parte
anteriore del giro arcuato, di cui è nota l’implicazione nell’elaborazione delle
risposte motorie, sono stati individuati alcuni neuroni che rispondevano più
tardi. La scarica di questi neuroni non era relazionata con il colore o il
movimento degli obiettivi. Questo suggerisce una successione gerarchica di
processi che iniziano dalla categorizzazione delle proprietà sensoriali per
arrivare all’organizzazione della risposta motoria nella corteccia prefrontale.

Un altro argomento a sostegno del ruolo essenziale della corteccia
prefrontale (in particolare, dorsolaterale) nella soppressione dell’azione
indesiderata deriva dalla prova sulle scimmie del test di Piaget detto “test di
permanenza dell’oggetto”, chiamato anche “A non B”: si insegna a un bebè a
compiere un gesto per raggiungere un oggetto A, poi gli si chiede di fare un
gesto verso un oggetto B. Il che presuppone che inibisca il gesto appreso per
A, da cui l’espressione “A non B”. A partire dai 12 mesi il bambino è in grado
di portare a termine il test, cioè di compiere il gesto verso B inibendo quello
verso A, mentre tra i 7 e i 12 mesi commette l’errore A non B (ossia continua
a fare il gesto verso A). Ora, le scimmie con lesioni della corteccia prefrontale
dorsolaterale assomigliano molto ai bambini dai 7 ai 12 mesi. Lo sviluppo
della corteccia dorsolaterale prefrontale è dunque necessaria per assicurare la
capacità di mantenere nella memoria (detta “di lavoro”) un fine in assenza di
indicatori esterni, e di utilizzare questo fine per guidare il comportamento e
impedire un’azione indesiderata16. «Lo sviluppo cognitivo non deve essere
concepito solo come l’acquisizione progressiva di conoscenze, ma anche
come la dimostrazione della capacità di inibire reazioni che ostacolano
l’espressione di conoscenze già presenti (in questo caso, la permanenza
dell’oggetto)»17.

C’è dunque una relazione tra i risultati ottenuti nella scimmia e quelli
ottenuti nell’uomo. Si riscontra in altre aree un’attivazione di regioni
omologhe della corteccia prefrontale ventrolaterale (il solco frontale inferiore
nella scimmia e la parte posteriore della corteccia prefrontale ventrolaterale
nell’uomo) in un gioco di carte in cui i soggetti devono cambiare regola18. Le
carte presentate in successione su uno schermo contenevano quattro forme
geometriche di colore e forma diversi, e la scimmia doveva stabilire delle
relazioni tra le figure secondo una serie di criteri che cambiavano (forma o
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colore). L’attivazione della corteccia prefrontale che si produce quando si
cambia la regola è attribuibile all’inibizione della regola precedente.

Penso, dunque inibisco. Decisione e competizione

I meccanismi della soppressione dell’azione descritti all’inizio del capitolo
sono, a mio parere, alla base di un meccanismo fondamentale della
deliberazione e della decisione in processi mentali più complessi. Infatti, la
capacità di scegliere la migliore strategia cognitiva comporta anche l’inibizione
delle strategie non adeguate. Mostreremo ora che questa combinazione di
competizione tra strategie cognitive e inibizione è presente nel corso dello
sviluppo del bambino e forse costituisce (è in ogni caso una mia sensazione)
uno dei fondamenti della nostra capacità di ragionare.

“Penso, dunque inibisco. La memoria è una giungla in cui ci sono strategie
adeguate, ma anche strategie pericolose. Ci sono prede e predatori, e
l’intelligenza richiede processi di attivazione, di coattivazione ma anche di
inibizione” ha dichiarato O. Houdé in un suo intervento al Collège de
France19. Lo sviluppo motorio e quello cognitivo sarebbero dunque
strettamente legati. Al punto che anche il cervelletto, organo essenziale per la
coordinazione dei movimenti, a cui non è stato attribuito per molto tempo
alcun ruolo cognitivo, avrebbe un ruolo cruciale nello sviluppo delle funzioni
cognitive. Come la corteccia prefrontale, raggiunge tardi la maturità. Amo
molto questa teoria che “incarna” i processi cognitivi, e in particolare ricolloca
la decisione nei processi che implicano l’azione o piuttosto l’atto.

Le teorie degli psicologi sulla gestione delle decisioni non tengono sempre
conto di questo punto di vista. Ipotizzano l’esistenza di un «processore
centrale»20, vero e proprio direttore di orchestra che ha alle proprie
dipendenze una serie di sistemi specializzati, ad esempio quello visuospaziale,
o un «sistema centrale esecutivo»21, che gestisce l’organizzazione dei moduli
specializzati che risolvono i problemi correnti. Se ci sono errori non risolti, un
sistema detto «supervisore attenzionale» assume il controllo della stazione e
risolve il problema. È possibile cogliere una certa somiglianza rispetto alle
idee sviluppate nel capitolo sulla camminata e l’equilibrio, in cui dei circuiti
subordinati inviano a un piano superiore gli errori la cui origine non è ben
compresa, o che non vengono risolti correttamente dal livello inferiore.

A mio parere, bisogna considerare la possibilità che non esista un “centro
supervisore” ma un equilibrio dinamico costituito da processi del tipo “il
vincitore prende tutto” (“winner takes all”) o, secondo un modello che oggi
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va molto di moda, da “attrattori”. La decisione sarebbe quindi il risultato di
una competizione non supervisionata tra processi inibitori e processi
eccitatori. Sappiamo anche che l’ordine in cui possiamo esplorare il mondo
che ci circonda è orchestrato da alcuni processi. Ad esempio, talvolta
facciamo fatica a guardare due volte di seguito uno stesso oggetto nello
spazio. Questa difficoltà è indubbiamente un vantaggio, perché ci permette di
fare economia nell’esplorazione. Si tratta di un limite imposto alla nostra
capacità di decidere quello che vogliamo vedere, definito dagli psicologi
«inibizione di ritorno»22. Il funzionamento del cervello ci offre qui un
esempio a cui si sono ispirati gli educatori e i democratici senza saperlo:
individuare comportamenti validi. Ci deve essere un proverbio che dice: “Non
guardare due volte nello stesso posto se quello che cerchi non è là!”.

Ancora una volta, si può trovare l’origine di questi meccanismi negli
animali più semplici. Così, ad esempio, la blatta risponde all’avvicinamento di
un predatore girandosi e fuggendo.Tre paia di neuroni giganti (che fanno
pensare alla cellula di Mauthner descritta nel capitolo IV) sono implicati nella
determinazione della direzione del predatore e nell’orientazione della direzione
di fuga. Ogni neurone è responsabile di una direzione. Come fa questa rete a
decidere la direzione da prendere? Se funziona secondo il modello “il
vincitore prende tutto”, la scarica di ogni cellula deve inibire quella delle altre.
Questo dispositivo, presente in alcuni animali, non esiste nella blatta: il
problema è risolto e la decisione è presa grazie a proprietà complesse di
interazione tra i neuroni23.

Non voglio dire che il cervello dell’uomo sia identico a quello della blatta.
Dico che il principio fondamentale della presa di decisione potrebbe essere già
presente in animali semplici. La complessità delle capacità del cervello umano
potrebbe risiedere nell’interazione tra moduli, in un contributo più importante
dell’inibizione, e soprattutto in meccanismi inibitori molto vari e complessi
che offrono una straordinaria ricchezza di possibilità24, ancora in gran parte
sconosciute, che le neuroscienze integrate riveleranno. Una moltiplicazione dei
circuiti in retroazione, e così via. L’idea di un processo in competizione con
una selezione per inibizione è proposta dalla «teoria degli operatori
costruttivi» di Pascual Leone, che descrive in modo dinamico la memoria di
lavoro come un filtro selettivo tale che, quando un certo numero di strategie
cognitive non adeguate sono state inibite, si può poi, tramite un processo di
attivazione, decidere, scegliere la strategia pertinente in un repertorio di
schemi25. Esamineremo lo sviluppo delle funzioni cognitive e mostreremo che
la capacità di decidere e di scegliere, anche in operazioni logicodeduttive,
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dipende dall’inibizione delle soluzioni indesiderate26.

La competizione tra giudizio numerico e valutazione dello spazio

Le teorie economiche di cui abbiamo abbozzato i contorni nel primo capitolo
fanno appello alla capacità di giudizio numerico. Le teorie probabilistiche
dell’utilità si fondano essenzialmente su giudizi relazionati con guadagni
espressi in cifre, e i lavori di psicologia hanno mostrato lo scarto tra
l’assiomatica del modello normativo e la realtà dei processi del cervello
umano. È dunque interessante esaminare alcune idee riguardanti il modo in
cui il cervello elabora i propri giudizi sui numeri.

Supponiamo di presentare a un bambino cinque gettoni allineati
orizzontalmente davanti a lui, equidistanti tra loro come soldati sull’attenti. Gli
si chiede, come ha fatto Piaget27, di prendere dei gettoni da un mucchio e di
riprodurre quello che vuole, in modo da averne “altrettanto”. Il bambino può
interpretare questa istruzione ambigua o come la richiesta di riprodurre la
lunghezza della linea virtuale su cui sono disposti, o quella di utilizzare lo
stesso numero di gettoni. Questo test introduce dunque una competizione, o
un’interferenza, tra i concetti di numero e di lunghezza. Effettivamente, in un
primo tempo, il bambino tra i 4 e i 5 anni mette in linea più gettoni, ma sulla
stessa lunghezza del modello. Ha preso come riferimento lo spazio e ha
assimilato la quantità alla lunghezza. Ha tenuto conto della disposizione
visuospaziale e non del numero degli elementi. Lo psicologo gli porge allora
un pezzo, scarta l’ultimo gettone sulla linea modello e chiede al bambino di
continuare ad assicurarsi che ce ne siano altrettanti nella sua linea. Prima dei 7
anni, il bambino aggiunge dei gettoni perché la sua linea sia più lunga: rimane
prigioniero della disposizione visuospaziale e non dispone della capacità di
costruire elementi logici fondamentali di valutazione del numero indipendenti
dal quadro visuospaziale. Dopo i 7 anni, il bambino allinea esattamente lo
stesso numero di gettoni secondo una disposizione valida parallela a quella
dell’esaminatore.

L’interpretazione di questo fallimento del bambino di meno di 7 anni nel
risolvere questo problema non è ovvia. Infatti, non si sa in modo certo se sia
dovuto al fatto che non possiede il concetto di numero nella memoria di
lavoro e non può dunque risolvere il problema ed emanciparsi dal quadro
visuospaziale, o se disponga piuttosto di questa strategia cognitiva ma non sia
in grado, secondo lo schema di Pascual Leone, di inibire la strategia
visuospaziale per sostituirla con una strategia numerica. Potrebbe trattarsi di
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una competizione cognitiva tra “lunghezza uguale numero” e una “concezione
astrattologica” del numero. Il problema consiste dunque nel sapere se il
bambino non ha una capacità, o se ce l’ha ma non è in grado di inibire la
capacità antagonista. È un po’ come quando arriviamo in Inghilterra e bisogna
guidare a sinistra: non commettiamo errori perché non siamo capaci di
guidare a sinistra, ma perché all’improvviso inibiamo il nostro
comportamento abituale!

Alcuni lavori recenti di psicologia sono stati dedicati alle capacità di calcolo
del bambino. Il bambino di 4-5 mesi è in grado di fare calcoli semplici, che
non mettono in competizione più strategie cognitive. Il principio degli
esperimenti è quello della magia. Si trasgrediscono le regole fondamentali del
reale. Si presentano al bambino, ad esempio, eventi numerici possibili o
impossibili,“magici”. Se guarda soprattutto gli eventi “magici”, significa che
ne ha individuato il carattere anormale. Ad esempio, gli si mostra un teatrino
con uno schermo e una bambola che entra in scena e si nasconde. Si
introduce poi una seconda bambola sulla scena sotto gli occhi del bambino.
Se padroneggia il concetto di numero deve “sapere” che dietro allo schermo ci
sono due bambole. Se si toglie lo schermo e c’è una sola bambola (si farà
scomparire l’altra per “magia”), lo stupore del bambino mostra che possiede il
concetto di numero; al contrario, se non manifesta alcuno stupore, se ne
deduce che non lo possiede28.

Il bambino più grande, di 3-4 anni, controlla perfettamente gli aspetti
numerici, ma più tardi, prima dei 7 anni, presenta all’improvviso delle
difficoltà. È bloccato nel compito di competizione tra numero e lunghezza. È
quindi incapace di prendere una decisione sul numero in presenza di una
competizione tra l’aspetto visuospaziale e quello numerico.

Come sconfiggere un rivale in amore

Immaginiamo ora due rivali in competizione, ad esempio due giovani
innamorati della stessa donna. La bella finisce per scegliere, e uno dei due
aspiranti ottiene i suoi favori. Come ha fatto? Ci sono due soluzioni: il
vincitore può essere stato più perseverante o il perdente può aver
abbandonato la battaglia. Ma il vincitore può anche aver attaccato il perdente
in modi diversi che lo hanno inibito. Capita lo stesso nella competizione tra
due modalità, che chiameremo “strategie cognitive”, di risolvere un problema.

Quale di questi processi – dominio per mezzo della forza
dell’argomentazione o inibizione delle soluzioni del perdente – opera nel
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cervello del bambino? Una manipolazione complessa, chiamata «innesco
negativo»29 permette di risolvere il problema. Facciamo un esempio: si
sottopongono a un bambino due compiti, in successione, il primo dei quali
serve ad innescare il secondo. Nel primo, gli si mostrano due linee, l’una
sopra l’altra, formate da quattro gettoni ciascuna, ma la linea in alto è più
lunga e i gettoni sono quindi più distanziati. Si chiede al bambino dove ce ne
sono di più. Deve decidere tra l’evidenza di natura visuospaziale (ce ne sono
di più in alto, perché è più lunga) e l’evidenza numerica (ce ne sono in ugual
numero in alto e in basso). Per rispondere, è necessario inibire la strategia
cognitiva che consiste nel considerare l’evidenza visuospaziale. Nel secondo
compito, si mostra al bambino uno schermo con tre gettoni in alto e due in
basso, e gli si pone la stessa domanda. Se nel corso del primo compito il
bambino ha inibito la strategia visuospaziale, si dovrebbe vedere un effetto di
“innesco negativo” nel secondo compito, verificabile misurando il tempo di
reazione. Si constata che il bambino inibisce una delle strategie. Sembra che il
cervello utilizzi la seconda soluzione.

Questi dati confermano le ipotesi di Dempster, che scriveva: «La legge di
conservazione e di inclusione di classi riguarda preferibilmente la capacità di
resistere alle interferenze anziché la capacità del bambino di comprendere la
logica operante sottesa». Il mondo è pieno di false evidenze, al punto che
l’intelligenza risiede ugualmente nella capacità di resistere alle sirene di queste
e nell’attitudine a costruire ragionamenti complessi.

Inibizione e ragionamento logico

I meccanismi di competizione cognitiva e di inibizione reciproca fra le
strategie mentali cui si è accennato entrano in gioco anche nel caso di compiti
cognitivi? Ragionare è deliberare e decidere, ma i limiti del ragionamento
umano sono numerosi30. Ne abbiamo già parlato nel capitolo I di questo libro,
e abbiamo visto le critiche alla maggior parte delle teorie attuali della
decisione, in particolare quelle rivolte alla teoria dominante dell’utilità.
L’interesse di una riflessione psicologica e neurocognitiva sui processi di
elaborazione logicodeduttivi è ravvivato dalla confusione che sembra regnare
tra i teorici della decisione, come abbiamo già accennato nel capitolo I. Lavori
recenti di psicologia aprono strade nuove31. Un esempio darà un’idea del
modo in cui si può affrontare la questione: si propone a un soggetto un gioco
con regole condizionali. Gli si mostrano delle forme geometriche su un
tabellone (cerchi, quadrati, rombi e così via); deve selezionarne due, metterle
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in due contenitori situati a destra del tabellone secondo una regola molto
semplice: se non c’è un quadrato rosso a sinistra (questa parte della regola si
chiama “antecedente”) allora c’è un cerchio giallo a destra (conseguente).
L’astuzia consiste nel fatto che si chiede al soggetto di rendere questa regola
falsa: ora, il 90% dei soggetti rispondono “quadrato rosso, cerchio giallo”. Si
sbagliano, perché, per rendere falsa la regola, bisogna rendere vero
l’antecedente – cioè non mettere un quadrato rosso ma, ad esempio, un
quadrato verde – e falsa la conclusione, ad esempio mettere un rombo blu a
destra. Infatti, l’errore deriva da una soluzione visuospaziale (basta cambiare
il colore di uno dei termini), mentre la risposta giusta è logica (cambiare il
colore del conseguente). L’apprendimento permette di cambiare la strategia
cognitiva del soggetto insegnandogli a inibire l’interpretazione percettiva.

L’imaging cerebrale ha permesso di visualizzare le aree coinvolte in questo
genere di compiti e soprattutto di mostrare un significativo cambiamento di
attività del cervello. Prima dell’apprendimento, quando i soggetti compiono
un allineamento visuospaziale, dunque essenzialmente percettivo, si manifesta
soprattutto un’attività parietale e occipitale. Dopo l’apprendimento, quando i
soggetti hanno imparato a inibire la tentazione di una risposta fondata sulla
percezione visuospaziale, si verifica uno sbilanciamento dell’attività verso
aree della corteccia frontale. Durante l’esecuzione di questo compito si
attivano numerose altre aree, che rispondono alla carica emotiva ecc. Ma
l’aspetto più eclatante del risultato è la possibilità di dimostrare che due
strategie cognitive coinvolgono aree diverse, suggerendo l’ipotesi che si possa
effettivamente instaurare una competizione tra le due.Come se, mettendo in
competizione le strategie visuospaziali e logiche, si ricreasse una sorta di
microgenesi simile a ciò che è avvenuto nel corso dell’evoluzione,
l’apparizione della corteccia frontale e prefrontale il cui funzionamento si
sviluppa nel corso della prima infanzia.

Riassumendo, la decisione non è soltanto la messa in atto di una risposta –
che si tratti di un comportamento motorio semplice (fuggire, catturare, restare
immobili) o complesso (fare la corte, scatenare una zuffa, andare al museo
invece che al cinema) –, né solo una scelta cognitiva (investire in borsa in
azioni tecnologiche piuttosto che in un’azienda tradizionale, scegliere un
partito politico per cui votare). La decisione è anche inibizione dell’azione,
soppressione selettiva delle soluzioni non pertinenti rispetto al fine, al
contesto, all’esperienza passata. Questa soppressione fa parte dei tre
comportamenti di base (fuggire, catturare, rimanere immobili) ma assume
aspetti sempre più complessi di pari passo con l’evoluzione e nella gerarchia
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delle decisioni.
Agire è inibire; anche pensare è inibire, e quindi anche decidere è inibire:

non è, come per sant’Antonio, solo selezionare, ma resistere alle tentazioni.
L’appartenenza dell’inibizione comportamentale al repertorio fondamentale di
tutte le specie ci conduce al centro della tesi di questo libro: anche le decisione
più cognitive sono ancorate a un vissuto corporeo, l’atto di pensare è vissuto
come un atto del corpo agente. La competizione tra le diverse soluzioni che ci
si presentano quando prendiamo una decisione dipende dunque sia dalla
nostra capacità di far prevalere una soluzione, sia dall’eliminazione delle altre.
Questo è l’aspetto che le teorie probabilistiche della decisione non sono in
grado di considerare. Il problema non consiste nel valutare un costo e un
guadagno, e nel compiere una scelta in funzione di una certa probabilità di
vincere più di quanto si perderebbe. La contrapposizione guadagno/perdita e
la contrapposizione eccitamento/inibizione, la competizione tra i
comportamenti, non sono della stessa natura. Questo genere di competizione
ha in sé una ricchezza che siamo molto lontani dal comprendere, ma che
oltrepassa di molto la fredda valutazione dei calcoli delle probabilità, per
quanto bayesiani siano. Una teoria neurocognitiva nuova della decisione non
è ancora stata elaborata.

Un primo tentativo di spiegare il legame tra cognizione ed emozione si basa
su esperimenti in cui i soggetti devono eseguire compiti che combinano la
memoria a breve termine, chiamata memoria “di lavoro”, aspetti legati
all’emozione come la gratificazione, e la necessità di inibire alcune risposte
per selezionare quelle pertinenti riguardo al problema proposto. Ad esempio,
si mostrano a un soggetto alcune serie di lettere (una alla volta) su uno
schermo32. Il soggetto deve dire di ognuna se l’ha già vista. Il compito è
complicato, perché tra due lettere che si ripetono si interpongono lettere
diverse. Il soggetto deve dunque ricordarsi le lettere identiche e ignorare le
lettere diverse. Lo si ricompensa in denaro.

Si tratta di un compito molto importante in tutte le nostre decisioni. Per
strada, dobbiamo riconoscere le persone che ci sono familiari, al
supermercato, prima di comprare qualcosa dobbiamo decidere se l’abbiamo
già preso!

Si chiede al soggetto di ricordarsi di lettere sempre più vecchie, per
aumentare il contributo della memoria. Più il coinvolgimento della memoria è
forte, più l’attività diventa prefrontale. La corteccia dorsolaterale si attiva in
compiti semplici e la corteccia frontopolare (area 10 di Brodman) in compiti
che richiedono una notevole selezione (Fig. XII-1). In altri termini, questo
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piccolo pezzo del cervello ha sicuramente un ruolo molto importante nella
valutazione del valore di gratificazione che ha la risposta. All’interno della
corteccia prefrontale vigerebbe dunque un’organizzazione sequenziale e
gerarchica33, e l’area BA10 avrebbe un ruolo strategico, nell’uomo, per la
presa di decisione.

Ma, anche qui, si rileva una disattivazione di alcune aree particolarmente
coinvolte nell’elaborazione delle emozioni, come l’area subgenicolata della
corteccia prefrontale o lo striato ventrale. Abbiamo già fatto cenno, nel
capitolo XI sulla fisiologia della preferenza, a una possibile competizione tra
le due aree del cingolo anteriore (la parte definita “emozionale” e la parte detta
“cognitiva”). Si ritrova qui l’idea di una competizione tra cognizione ed
emozione, ipotizzata recentemente per la corteccia ventromediana34. Questi
dati sono interessanti perché potrebbero spiegare il motivo per cui i pazienti
depressi (che manifestano, invece, una forte attivazione delle regioni che
elaborano l’emozione) si focalizzino spesso sul valore emotivo delle situazioni
difficili (soprattutto negative) e non riescano a concentrarsi sugli aspetti
cognitivi. Decidere è stabilire un delicato equilibro tra la potenza
dell’emozione e la forza della cognizione. Questo non significa, a mio parere,
che emozione e decisione siano fondamentalmente antagoniste. Come ho
sostenuto in questo libro, l’emozione consente di anticipare il futuro, di
costruire un contesto, di far riaffiorare i ricordi, di coinvolgere il corpo
sensibile. Ma è necessario che sia controllata. Ed è bene ricordare la metafora
del cavallo impetuoso che il cavaliere trattiene con le redini.
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XII-1. Modulazione del segnale IRM secondo la gratificazione.
I soggetti eseguono una prova detta “di N-back”, in cui devono determinare se la lettera presentata loro nell’ambito di una
successione continua di lettere (che compaiono al ritmo di una ogni due secondi) sia identica o diversa rispetto alla lettera
presentata una (1-back), due (2-back) o tre (3-back) lettere prima. Le prove sono effettuate con tre livelli di gratificazione:
forte, debole, assente. In alto: effetto positivo (aumento del segnale IRM) della difficoltà del compito di memoria di lavoro
(da 1 a 3-back) e dell’importanza della gratificazione per l’attivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale e della
corteccia frontopolare laterale. In basso: evoluzione del segnale IRM (ordinate) nel corso del tempo (ascisse), durante la
realizzazione del compito di N-back. Il segnale è modulato secondo la portata della gratificazione. Questo effetto positivo è
associato a un effetto negativo: una bassa attività nella corteccia prefrontale ventrolaterale (BA 47/11) e subgenicolato (BA
25) proporzionale alla portata della gratificazione (illustrata nell’articolo originale). Questa dissociazione potrebbe
corrispondere a un fenomeno di filtraggio emotivo, che permetterebbe di inibire l’influenza dei segnali emozionali al fine di
massimizzare la performance. Esisterebbe dunque un’oscillazione tra le regioni cognitive dorsali del lobo frontale e le regioni
limbiche ventrali implicate nel controllo delle emozioni.
(Da J.B. Pochon et al., 2002).
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Capitolo XIII

Il cervello che emula e genera strategie: il pensiero a briglia sciolta

Prima dell’adolescenza, il possibile è un caso particolare del reale, poi, il
reale diviene un caso particolare del possibile. B. INHELDER, J. PIAGET1

Al centro dei meccanismi della decisione, più che il linguaggio e la ragione, ci
sono l’azione e il corpo sensibile, che costruiscono il mondo percepito in
funzione dei desideri, degli obiettivi e dei timori. O, piuttosto, occorre
ritrovare il linguaggio del corpo sensibile nel suo dialogo con il mondo. Il
gesto del pensiero. Bisogna anche ritrovare il ruolo dello spazio
nell’architettura dinamica del pensiero. Il Rinascimento italiano aveva messo
al centro del mondo l’uomo nuovo e la sua libertà, la sua capacità di scegliere
e di decidere, di trovare più soluzioni a uno stesso problema senza vincoli
imposti.Tutto questo è stato affermato nella pittura, in cui si intrecciano
dolcezza e dramma, che trionfano a turno nel dialogo intessuto tra Donatello e
fra Angelico. Ma si è tradotto anche nell’architettura del duomo di Firenze,
trionfo della ragione sensibile, eretto senza impalcature, frutto dell’elegante
genio di Brunelleschi, dove il gesto e il pensiero si fondono in una fontana di
pietre scagliate verso il cielo. I notabili di Firenze hanno saputo ricordare e
affidarsi a quest’uomo, al pensiero audace che avevano inizialmente rifiutato.

Il pensiero a briglia sciolta

La tirannia del pensiero formalista, disincarnato e insensibile, che ha
dominato il XX secolo, è rappresentata molto bene dall’eliminazione del tetto
nelle case e negli edifici pubblici. Solo il quartiere della Défense, illuminato
dalla cupola del Palais des Expositions, versione moderna del duomo di
Firenze, sfugge a questa crisi del gusto. La povertà di un pensiero sedicente
razionale è simboleggiata, dall’altro lato di Parigi, dal quartiere di Bercy, dalla
grande biblioteca e da Tolbiac, dove è sparito tutto, dove la fredda logica della
risistemazione ha sostituito la sottigliezza di un pensiero flessuoso.
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Nel museo (la vecchia stazione) di Orsay va in scena il medesimo dramma.
La meravigliosa volta, espressione unica, pensiero forte e sintesi della finalità
dell’edificio, piacevolmente accompagnata dalle arcate laterali a forma di
diadema, che accoglievano i passeggeri come in un giardino nei cui corridoi si
aprono una serie di porte ad arco coronate di fiori, è stata distrutta da enormi
blockhaus, pensiero pesante che evoca i massicci castelli del Medioevo, o un
sepolcro, passerelle di fabbrica le cui rudi traverse ricordano i ponti costruiti
in fretta dal genio militare per sostenere il passaggio dei carri, assurda rampa
centrale, che limita il mondo, in un luogo in cui tutto, al contrario, fa sì che
l’inizio dei binari paralleli si apra sul desiderio di andare oltre il limite dello
sguardo.

La partenza è un esempio perfetto per una teoria della decisione: lo
dimostra la stazione. Lo spazio della stazione è fatto per proteggere questo
momento delizioso e terribile in cui, delicatamente, senza lo sforzo
simboleggiato dalla rampa, che evoca Sisifo, il treno passa dall’immobilità al
viaggio, in un’impercettibile carezza dei binari, ancora là, ma già partito, e
separa lentamente coloro che si amano. Equilibrio sottile di decisione e di
esitazione, dispiacere di partire che porta già in sé la promessa di campagne
attraversate a tutta velocità, di viadotti che fanno venire le vertigini, di tunnel
all’uscita dei quali i bambini dicono alla loro mamma: “Oh mamma,è già
domani!”. La stazione, luogo della scelta dove è ancora tutto possibile fino
all’ultimo momento, in cui “tutte le strade portano a Roma”.

Tutto questo a Orsay è andato distrutto, e gli oggetti di quell’art nouveau in
cui la delicatezza del movimento, l’espressione del gesto, la libertà del colore
erano essenziali sono ora chiusi in spesse teche con pesanti paratie, che
evocano una prigione piuttosto che un luogo in cui il pensiero libero può
essere, come l’acqua di una fontana, pensiero a briglia sciolta.

In questo libro, abbiamo ricordato innanzitutto le grandi teorie formulate
sulla presa di decisione. Di fronte al formalismo matematico che, in
particolare nell’economia, pretende di ridurre il processo decisionale a un
calcolo delle probabilità, abbiamo inizialmente esaminato il ricco pensiero dei
grandi precursori che, a partire da Darwin e William James, hanno mostrato
come la decisione umana sia un processo gerarchizzato complesso, in cui
l’emozione ha un ruolo fondamentale. La patologia ci ha poi rivelato le
molteplici forme assunte dalla decisione, e ha contribuito alla nostra ipotesi di
partenza, cioè che la decisione sia un processo che interessa l’intero sistema
nervoso. Dopo aver esaminato il ruolo del corpo in questo processo, e aver
suggerito che decidiamo insieme al nostro doppio, o forse contro di lui,
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abbiamo mostrato che sono presenti processi di decisione a tutti i livelli, nei
meccanismi volti alla cattura di una preda, in quelli della camminata o del
mantenimento dell’equilibrio. Abbiamo mostrato anche che la percezione non
è soltanto simulazione dell’azione: è anche decisione. Infine, abbiamo
mostrato come oggi si possa abbozzare una fisiologia della preferenza, e il
ruolo dell’inibizione nella soppressione delle soluzioni non pertinenti.
Dobbiamo ora tentare – con alcuni esempi, per forza di cose limitati – di
mostrare come si possono spiegare attraverso le neuroscienze le decisioni di
alto livello, che fanno appello alla memoria, al ragionamento, e così via. In
particolare, vorrei insistere sul ruolo dello spazio nei processi di decisione,
complementare o forse sostitutivo del linguaggio. Nella spiegazione della
decisione si è attribuita, da un secolo a questa parte, un’eccessiva importanza
al calcolo probabilistico e al linguaggio; bisogna rivalutare il ruolo dello
spazio come supporto delle basi mentali della decisione, cioè il ruolo del
cervello destro in rapporto a quello “dominante” di sinistra. Non mi si
fraintenda, non si tratta di una presa di posizione politica; del resto, il cervello
sinistro elabora i dati del mondo visivo di destra e comanda gli arti destri, e il
cervello destro si interessa a ciò che avviene a sinistra!

Strategie cognitive per ricordare le strade

Al mattino, al momento di andare a lavorare, vi ricordate che dovete
assolutamente passare alla posta a lasciare un plico. Questo tragitto vi
allontana dal vostro itinerario abituale. Per decidere il tragitto migliore, è
necessario che vi ricordiate di quello che percorrete ogni giorno per andare da
casa vostra al lavoro, e che ne tracciate un altro che passi dalla posta. Per
elaborare questo nuovo tragitto avete a disposizione almeno due strategie
cognitive: utilizzare il ricordo della vostra strada (che chiameremo “strategia
della strada”) o servirvi di una mappa mentale del vostro quartiere (che
chiameremo “strategia della mappa” o “panoramica”). Beninteso, ci sono altre
possibili strategie, e abbiamo descritto molte grandi categorie di strategie di
navigazione2, ma qui semplificheremo.

Esaminiamo prima di tutto la strategia definita “della strada”.Vi ricordate di
aver chiuso la porta, di essere scesi in ascensore (o a piedi), di aver aperto e
poi chiuso un’altra porta, di aver camminato fino alla macchina, fino alla
metropolitana o all’autobus e così via. Il ricordo comprende dunque indicatori
legati ai movimenti del vostro corpo (camminare a destra, girare, ecc.); ma
coinvolge anche il ricordo di scene visive (la porta, la scala, un albero, un
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negozio) o auditive di avvenimenti, definiti anche “episodi”, come l’incontro
con un vicino, un ostacolo in cui avete inciampato, un semaforo rosso davanti
a cui vi siete fermati.

Il cervello ha quindi a disposizione una serie di indicatori che possono
essere richiamati grazie ad alcune strutture dell’ippocampo. Vorrei porre il
seguente problema: come fa il cervello a combinare cose diverse come la
lunghezza o la sensazione di un passo, la visione di un autobus e così via? Il
cervello mescola le informazioni cineste-siche e le informazioni visive, o le
memorizza invece separatamente, per poi utilizzarle secondo la loro specifica
destinazione3? Praticamente tutti i modelli matematici di integrazione
multidimensionale prodotti dalla letteratura da vent’anni a questa parte
ipotizzano che il cervello effettui una ponderazione di informazioni visive,
vestibolari, propriocettive e così via. Se è effettivamente così, lo si deve poter
dimostrare sperimentalmente.

Memoria dei tragitti ed elaborazione dei conflitti: ponderazione o
decisione?

Per verificare l’ipotesi che il cervello, nel ricordare una strada, non ponderi le
informazioni dei sensi, ma separi, selezioni le informazioni che utilizza
prendendo quella che ci piacerebbe chiamare una “decisione”, abbiamo
utilizzato un dispositivo che consente di creare un conflitto tra la visione da
una parte e le altre sensazioni cinestesiche dall’altra4. Il dispositivo
sperimentale è molto semplice (Fig. XIII-1): un soggetto munito di un casco
virtuale si muove in un corridoio virtuale composto di più segmenti, con uno
spostamento a velocità costante in traslazione imposto dal computer. Arrivato
alla fine di ogni segmento, se il soggetto non fa niente sbatte contro un muro,
perché il corridoio descrive un angolo. Per girare nel corridoio virtuale,
bisogna che il soggetto ruoti il proprio corpo nel mondo reale. Si misurano le
rotazioni del corpo con un sensore a ultrasuoni, posizionato sulla testa del
soggetto. Questo dispositivo ha il vantaggio di consentire l’intervento sul
rapporto tra la rotazione reale del corpo del soggetto e la sua rotazione nel
mondo virtuale. Ad esempio, se il corridoio virtuale descrive un angolo di 90
gradi, possiamo chiedere al soggetto di ruotare di 120 gradi su una sedia o in
piedi per compiere la rotazione di 90 gradi nel mondo virtuale.

In questo modo si può studiare quale sia, delle due componenti della
navigazione, quella memorizzata: la visione o i movimenti del corpo? Si può,
ad esempio, chiedere al soggetto, dopo aver percorso un corridoio virtuale, di
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disegnarne la forma su un foglio di carta. Se è stato memorizzato quello che è
accaduto nel corridoio virtuale (visivo), il soggetto disegnerà una forma che,
nel caso di una svolta a 90 gradi, descrive un angolo di 90 gradi; se ha
memorizzato il movimento del proprio corpo, disegnerà un angolo di 120
gradi. Si può anche chiedergli di riprodurre il movimento di rotazione. Questo
dispositivo è stato messo a punto per studiare l’ansia spaziale (si veda il
capitolo IX, nota 18).

I risultati sono chiari: i soggetti non memorizzano una combinazione di
informazioni visive e cinestesiche. Ad esempio, non riproducono un angolo
di 105 gradi. Riproducono la forma che hanno visto o una forma
corrispondente ai movimenti del loro corpo. In generale, sembra che, tra i
due, memorizzino l’indice con ampiezza maggiore. In questo caso il cervello
prende, a mio parere, una vera e propria decisione percettiva, e decide di
ritenere reale e dunque di memorizzare uno dei due tipi di informazioni.
Un’altra possibilità plausibile, a mio parere, è che siano memorizzate le due
informazioni, ma che, nel momento in cui si chiede al soggetto di ricordare, il
cervello scelga una delle due modalità di codifica del movimento. La
decisione è una scelta: il cervello sceglie che cosa vuole credere reale.
Esperimenti futuri dimostreranno che questa scelta dipende dal compito e da
altre circostanze. Per noi è importante il fatto che il cervello è in grado di
combinare, ma anche di scegliere. Più di trent’anni fa, Laurence Young e i
suoi allievi hanno proposto modelli di interazione tra la vista e il sistema
vestibolare che contenevano un modulo di scelta5. Più di recente, altri modelli
hanno introdotto il controllo cognitivo della priorità accordata a uno dei
sensi6. Anche in questo caso, indubbiamente per ridurre la complessità,
davanti al conflitto il cervello adotta una strategia cognitiva decisionale in
favore di una delle componenti dei dati sensoriali particolarmente pertinente.
La fisiologia di questa selezione dei recettori pertinenti deve essere ancora
messa a punto.
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XIII-1. Un nuovo paradigma per studiare il ruolo della decisione nei conflitti multisensoriali.
A) Il soggetto è in piedi e indossa un casco virtuale. Nel casco, lo si fa muovere in un corridoio virtuale composto di più
segmenti. Il computer fa avanzare il soggetto nel corridoio virtuale come in un videogioco, a velocità costante. Quando
arriva alla fine del corridoio e deve svoltare nel mondo virtuale, se non fa niente “sbatte” contro il muro. Per girare nel
mondo virtuale deve ruotare il corpo nel mondo reale. Si registra la rotazione con un sensore a ultrasuoni. Questa misura è
trasmessa al computer, che aggiorna l’immagine e fa girare il soggetto nel mondo virtuale. Il dispositivo permette di formare
una “traiettoria” nel corridoio combinando la traslazione imposta dal computer e le rotazioni del corpo nel mondo reale. Si
può quindi chiedere al soggetto di ripetere a memoria lo spostamento, come si fa quando si immagina il percorso dalla porta
di casa al salone, ad esempio.Non si muoverà quando si ricorderà che andava dritto, ma ruoterà il corpo quando si ricorderà
di aver girato. B) Esempio di corridoio visto dall’interno del casco virtuale, ed esempi di tre corridoi a quattro segmenti visti
dall’alto (1, 2, 3). C) Si può introdurre anche un conflitto tra le due modalità sensoriali (la visione e le informazioni date dalla
somestesia). Ad esempio, se il corridoio gira di 90° si può cambiare lo scarto tra il sensore di rotazione e il computer in modo
che il soggetto sia costretto a girare di 150° nel mondo reale.Questo accorgimento offre un mezzo efficace per capire se il
cervello, di fronte a un conflitto, combini (ponderi) le informazioni visive e somatiche o se decida di scegliere (credere?)
l’una o l’altra. Questa parte della figura ci mostra un esempio di conflitto tra la visione e le informazioni cinestesiche, in
questo caso, l’angolo delle rotazioni nel mondo virtuale visivo (4) era molto diverso dall’angolo corrispondente alla rotazione
richiesta al soggetto nel mondo reale (5). Dopo la “navigazione” in queste condizioni di conflitto, si è chiesto al soggetto di
disegnare il tragitto percorso: non ha disegnato una combinazione dei due tragitti, ha “scelto” il tragitto del mondo virtuale
visivo. (Da S. Lambrey, I.Viaud-Delmon, A. Berthoz, 2002).

Lo spazio e la decisione

Nell’introduzione a Spatial Schemas and Abstract Thought, Meredith Gattis
scrive: «Come ha fatto l’umanità a sviluppare capacità astratte come quelle
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che vediamo all’opera nella scienza, nella letteratura e nell’arte? La risposta
consueta dei teorici evoluzionisti è: usando vecchi meccanismi per nuove
applicazioni. Pinker ha suggerito l’ipotesi, ad esempio, che una serie di
processi e di programmi motori possano essere stati adattati a compiti più
astratti, che condividono una serie di strutture computazionali con alcuni
compiti sensomotori. Uno dei principali candidati per condividere una
struttura computazionale con la cognizione astratta è la cognizione spaziale»7.

Prendere una decisione è, letteralmente, fare un gesto di cattura orientato
verso un fine nello spazio. Questa analogia tra il gesto spaziale e il processo
cognitivo della decisione designa soltanto la fase finale della decisione, il
momento in cui “è presa”. Ora, questa analogia, che assimila l’atto di decidere
a un gesto, suggerisce due idee: la prima è che le leggi del controllo
dell’azione costituiscono indubbiamente una base importante del processo
decisionale; la seconda è che i processi sono spaziali, che prendono in prestito
regole e meccanismi dalla gestione mentale dello spazio. Infatti il gesto è,
essenzialmente, creazione di una forma (la traiettoria della mano) e la presa è
un atto spaziale sull’oggetto. Spingiamo allora l’analogia il più lontano
possibile e immaginiamo il processo decisionale come una destinazione a cui
si può arrivare tramite più strade. Ogni strada, come un viaggio, implica una
serie di scelte, mezzi di trasporto diversi, lingue diverse. Ecco uno degli aspetti
delle strategie cognitive della decisione: occorre scegliere un percorso. Anche
questa scelta esige un lavoro di confronto, di riflessione, di arbitraggio tra i
vantaggi e gli svantaggi delle varie strade.

Prima di essere presa, la decisione è preparata; si dice spesso che è
“negoziata”. Anche in questo caso la metafora spaziale si rivela utile: in
macchina o in bicicletta, si “negozia” una svolta. Negoziare è intraprendere
una lotta tra vincoli opposti e scegliere tra più soluzioni, e consiste anche,
come abbiamo visto nel capitolo precedente, in una serie di scommesse.
Penso dunque che i processi mentali della deliberazione derivino da quelli che
controllano il gesto e consentono di scegliere una strada. Deliberare è
affrontare mentalmente più soluzioni, o piuttosto più strade che portano a una
soluzione.

L’idea che lo spazio sia utilizzato dal cervello per i ragionamenti che
portano a una decisione è stata ampiamente presa in esame dagli psicologi. È
noto che la memoria utilizza lo spazio per immagazzinare liste di item come
oggetti o parole. Nel suo magnifico libro L’arte della memoria, Yates8

ricapitola le tecniche mnemoniche utilizzate a partire dai Greci. Si può
utilizzare ad esempio un “palazzo mentale” e mettere in ogni camera le parole
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che si vogliono memorizzare. Ma questo palazzo, questo spazio creato per
sostenere la memoria, può essere utilizzato in molte maniere: possiamo ad
esempio “cambiare punto di vista”, esplorarlo in più modi e percorrere gli
oggetti mentali seguendo le strade adatte ai problemi che desideriamo
risolvere. Lo spazio non è solo un luogo per immagazzinare, ma anche un
sostegno per il percorso del pensiero.

Nel contributo dello spazio al pensiero, le due parti della corteccia cerebrale
non hanno lo stesso ruolo. La differenza tra il cervello sinistro e il cervello
destro è stata oggetto di un numero considerevole di studi. Ad esempio, le
relazioni spaziali sarebbero elaborate in due modi diversi9. Da una parte,
rapporti spaziali categoriali (categorical) – come il posto degli oggetti
nell’ambiente –, che utilizzano categorie come “sotto”,“a sinistra”, o “dentro”,
insistendo sull’aspetto deittico. Dall’altra, rapporti coordinati (coordinates) –
che specificano le relazioni metriche, ad esempio la distanza tra gli oggetti,
compreso il corpo, inteso nel senso di oggetto particolare che funge da origine
di uno spazio di coordinate. In linea di massima, il cervello sinistro sarebbe
coinvolto in particolare nell’elaborazione di rapporti categoriali (che sono
designati semplicemente con una o due parole) e il cervello destro in rapporti
di tipo coordinato10. Questa differenza è particolarmente chiara quando è
difficile descrivere le relazioni spaziali11, ed è comprensibile, dal momento che
un rapporto semplice può essere codificato molto facilmente in modo
categoriale.

Daremo qui solo qualche esempio di queste manipolazioni mentali dello
spazio, che sono, a mio parere, essenziali nelle strategie cognitive della
decisione.

Decisione e cambiamento di punto di vista: il calcio di rigore

Il cervello umano non è quindi soltanto un simulatore di azione, prende
decisioni, sceglie con una rapidità stupefacente. Fa una serie di scommesse e
spesso, per farle, deve cambiare punto di vista. Il rigore nel calcio è un buon
esempio del gioco sottile della decisione rapida. Sono in due, faccia a faccia, il
cannoniere deve decidere da che parte tirerà prima di far partire il colpo.
Scommette sulla decisone che prenderà il suo avversario. Decidere è dunque
anche indovinare la decisione dell’altro, è emulare dentro di sé non soltanto il
doppio del proprio corpo per guidarlo, ma anche il processo decisionale
dell’avversario. Il rigore è un magnifico modello decisionale, di notevole
complessità, perché il portiere deve immaginare le possibili strategie dell’altro.
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Ma scommettere presuppone che ci si metta al posto dell’avversario, non
basta applicare operatori probabilistici, bisogna cambiare punto di vista,
affrontare la situazione uscendo da quello che viene definito “riferimento
egocentrato”. Bisogna poter manipolare i rapporti tra una serie di elementi del
mondo indipendentemente dal nostro punto di vista. Questo passaggio dal
punto di vista “egocentrato” (incentrato o riferito al mio corpo) a un punto di
vista “allocentrato” (incentrato o riferito a elementi o a persone dell’ambiente
circostante) è fondamentale per poter elaborare una decisione. È equivalente
alla distinzione fatta in precedenza fra la strategia della “strada” e quella della
“mappa” o “panoramica”.

Il rigore è un faccia a faccia. Nelle situazioni di decisione più complesse è
necessario tenere conto del contesto, così come bisogna poter affrontare i
problemi da molti punti di vista. La procedura messa in atto in tribunale, con
il gioco della difesa e dell’accusa, rappresenta un esempio molto elaborato e
formale di questa esigenza. Occorre presentare ai giurati diversi punti di vista
perché possano prendere una decisione in casi in cui la maggior parte delle
volte sussiste un dubbio. È interessante constatare che i popoli attenti alla
salvaguardia dei diritti umani ritengono che questa presentazione
contraddittoria dei punti di vista opposti sia sufficiente, se non a garantire
l’imparzialità del giudizio dei giurati, per lo meno a garantire che la decisione
sia presa “in coscienza”.

Deliberare per decidere è dunque spesso affrontare una stessa realtà sotto
diversi punti di vista. Penso che gli argomenti di una decisione siano quasi
sempre organizzati mentalmente in base a una struttura spaziale. Johnson-
Laird, del resto, era affascinato dalla «temibile efficacia degli schemi» (si veda
il capitolo II). Suggerisco, in più, che la capacità di confrontare diversi punti
di vista cognitivi è legata a quella, acquisita, di riconoscere luoghi o persone
da diversi punti di vista. Quando, ad esempio, sto visitando una città italiana,
ed esco dall’hotel per andare al ristorante, come decido quale strada prendere?
All’inizio mi capita spesso di passeggiare a caso, senza avere necessariamente
una mappa della città. In balia delle strade, mi imbatto in un monumento e lo
percepisco da un certo punto di vista. L’indomani, se vado in un’altra
direzione e mi capita di arrivare allo stesso monumento visto da un altro
punto di vista, ho sempre un breve momento di esitazione: si tratta dello
stesso monumento? Da che punto di vista l’ho percepito ieri? Se capita di
nuovo, non mi stupisco più: ho un ricordo del monumento che mi permette di
riconoscerlo da diversi punti di vista. Succede lo stesso con i volti: il volto
percepito al primo incontro sotto un certo profilo non viene sempre
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riconosciuto da un’altra angolazione. Ma abbiamo anche la capacità di
generalizzare, cioè di riconoscere il posto in cui arriviamo da qualsiasi punto
di vista, così come quella di riconoscere una persona da qualsiasi angolazione
ne vediamo il profilo.

Negli ambiti che presuppongono lo spazio, la capacità di scegliere dipende
dal passaggio da una codifica dei rapporti tra il corpo e lo spazio di tipo
egocentrato a una codifica di tipo allocentrato. Ad esempio, se sono a Parigi,
ai piedi della Tour Eiffel, e voglio sapere in che direzione si trova l’Opéra,
posso individuarla in rapporto al mio corpo (ossia in modo egocentrato),
considerando che essa è al centro rispetto alla direzione in cui si trova l’Arco
di trionfo e quella in cui si trova lo Châtelet. Ma posso anche individuarla
direttamente, sapendola al centro fra lo Châtelet e l’Arco di trionfo: in questo
caso, prescindo dal mio corpo e dalla Tour Eiffel, e mi baso solo sulle
relazioni tra oggetti presenti all’esterno del mio corpo (dunque in modo
allocentrato). Il vantaggio della codifica allocentrata è considerevole: permette
di simulare mentalmente i tragitti che collegano i luoghi, evitando una
triangolazione fondata sul particolarissimo punto di vista personale.Come ho
sostenuto nel corso che ho tenuto nel 1997 al Collège de France12, questo
sarebbe uno dei fondamenti cognitivi della geometria. Ma, oltre
all’acquisizione di questa percezione decentrata del corpo, la capacità di
astrarsi dalla realtà è rafforzata dalla capacità di costruire invariabili
indipendenti dei punti di vista.

XIII-2. Dettaglio della pianta di Parigi.
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L’insieme di queste proprietà conferisce al cervello la capacità di
manipolare le informazioni che possiede sul mondo per compiere delle azioni.
Danno vita anche a un processo cognitivo ancora più profondo: la
formulazione delle regole. Le decisioni esigono, infatti, una serie di riferimenti
come la percezione esige i referenziali. Questi riferimenti, che servono da
supporto alle decisioni strategiche o percettive, sono costituiti dalle regole
astratte che guidano il comportamento. Al livello più alto, dunque, il
ragionamento consente di elaborare soluzioni nuove, di manipolare le azioni
possibili, di definire strategie. Questa capacità dipende da molteplici proprietà
comparse nel corso dell’evoluzione: prima di tutto la capacità di sottrarsi al
punto di vista locale, assegnando alle percezioni una codifica “globale” e alle
azioni le loro finalità; poi, quella di passare dall’azione all’intenzione, da un
singolo elemento di un comportamento alla sequenza orientata verso un fine.
Il processo mentale che ci consente di costruire questa rappresentazione
invariabile delle forme, degli oggetti, dei volti e degli edifici, è fondamentale e
molto complessa. Non ne comprendiamo fino in fondo i meccanismi.

Il gioco notturno: la teoria dei percorsi mentali

Quando ero scout, adoravo i giochi notturni. In particolare camminare nel
bosco senza mappa e ritornare al campo rischiando di passare la notte
all’aperto! Che rapporto c’è tra questi giochi e la decisione? – domanderete
voi. Un rapporto stretto. Deliberare è descrivere un percorso mentalmente,
senza la luce del mondo dei fatti. Percorrere gli argomenti nel dedalo oscuro
della notte del cervello che pensa tenendo “a mente” il punto di partenza e di
arrivo. La capacità di farsi strada (l’espressione si ispira alla navigazione),
studiando gli oggetti mentali da diversi punti di vista, è fondamentale. Oserei
avanzare la proposta di aggiungere alla teoria dei modelli mentali13 e degli
schemi, una teoria dei percorsi mentali. Il cervello dispone di numerose
strategie per percorrere questi ultimi e per assicurarsi che, durante
l’avanzamento, si conservi una giusta “visione mentale” degli oggetti del
ragionamento che considera.

Il nostro laboratorio ha realizzato a questo proposito un esperimento che
mostra come il cervello possa utilizzare più strategie cognitive per realizzare
una simile ricostruzione14. Per comprendere bene questo esperimento,
immaginate di essere di fronte a una scultura che, invece di rappresentare un
personaggio, raffigura una grande lettera, ad esempio la “F”, alta un metro.Vi
si posiziona prima di fronte a questa “F” e vi si chiede di ricordarvi bene della
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sua orientazione rispetto alla sala in cui si svolge l’esperimento. Poi vi si
bendano gli occhi e vi si fa camminare nella stanza seguendo una traiettoria
che descrive una linea retta, una svolta e un’altra linea retta. Arrivate quindi in
un’altra parte della stanza. Vi si chiede allora di prendere in mano una
riproduzione in scala ridotta della “F”, un modellino alto una ventina di
centimetri, e (sempre con gli occhi chiusi) di orientare il modellino
parallelamente alla “F” grande, la cui orientazione, rispetto a voi, è cambiata.
Il compito consiste dunque nell’aggiornamento della rappresentazione mentale
di un oggetto durante un tragitto locomotorio. È un compito che eseguiamo
correntemente quando ci muoviamo in una città e cerchiamo, ad esempio, di
ricordarci il posto in cui si trova un monumento o la posizione del nostro
albergo.

I soggetti hanno dovuto utilizzare due strategie cognitive molto diverse. In
un caso, si domandava di immaginare continuamente l’oggetto durante il
tragitto, quindi di fare un aggiornamento continuo della forma vista. Nel
secondo caso, si chiedeva di costruire la visione dell’oggetto prima di partire,
di immagazzinarla in memoria e poi, durante il tragitto, di dimenticare
l’oggetto e di concentrarsi sui movimenti compiuti, in un lavoro puramente
egocentrico di memorizzazione del tragitto. Alla fine del percorso, si chiedeva
di compiere un aggiornamento della prospettiva e di identificare l’oggetto
miniaturizzato. Era previsto, evidentemente, che nel secondo caso fosse
necessario del tempo per ritrovare l’orientazione corretta della “F”, visto che
tutto il lavoro cognitivo era rimandato alla fine del tragitto. I risultati ottenuti
hanno mostrato bene la differenza delle due strategie.

Questo particolare esercizio illustra come il cervello sia in grado di scegliere
metodi completamente diversi per arrivare a uno stesso fine. È il concetto di
vicarianza. Se, ad esempio, dobbiamo costruire una casa, il nostro cervello
può scegliere di edificare la struttura fino al tetto (cosa che fa generalmente),
per poi riempire l’interno, mettere i mattoni e così via; ma può anche
sistemare per ordine tutti gli elementi della casa (tubi, legno, mattoni),
indubbiamente il modo migliore di sistemare i mattoni nei muri. Ho avanzato
l’idea che queste strategie cognitive di scelta debbano, almeno in parte, la
propria organizzazione a metodi fondamentali di risoluzione dei problemi
come quello che ho ricordato a proposito dell’orientamento in una città
sconosciuta.

Ovviamente, le strategie cognitive impiegate dall’uomo sono molto più
elaborate. Ritengo che si fondino su metodi selezionati dall’evoluzione per
risolvere problemi, in particolare nel campo dell’azione e in ambito spaziale.
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Su questo punto, mi avvicino ai sostenitori della teoria della razionalità
limitata, che propongono strategie «rapide e frugali» («fast and frugal»)15,
cioè in definitiva alquanto semplici.

Strada e panoramica: due strategie per immaginare il percorso per
arrivare alla posta

Riprendiamo ora l’esempio del percorso verso la posta. Per immaginare
questo percorso abbiamo a disposizione almeno due strategie cognitive, già
definite in precedenza. L’immaginare la nostra strada – cioè i nostri movimenti
associati a episodi o a riferimenti – mette in gioco sia la memoria definita
“episodica”, sia quella cosiddetta “procedurale”. Questa strategia cognitiva è
egocentrata: corrisponde, nell’ambito della riflessione volta a prendere una
decisione, a considerare gli argomenti nella loro successione, a percorrere una
via mentale in prima persona. Ma possiamo anche immaginare una mappa,
come facciamo per visitare un museo o per progettare le nostre vacanze. In
quest’ultimo caso, parliamo di strategia “panoramica”, che implica un
“prendere le distanze”, guardare la situazione dall’alto.

Per studiare le basi neurali di queste due strategie cognitive, si è assegnato
ad alcuni soggetti un compito che prevedeva la memorizzazione di un
percorso cittadino. Un gruppo di soggetti ha realmente percorso le vie della
città, individuando sette luoghi particolari (una stazione di benzina, una porta,
e così via). Si è poi chiesto loro di ripercorrere mentalmente alcuni tratti del
percorso mentre se ne registrava l’attività cerebrale con una macchina ad
emissione di positoni. Si trattava dunque di un compito di navigazione
mentale egocentrata che prevedeva l’utilizzo della strategia della strada.

Un altro gruppo di soggetti vedeva una mappa dello stesso luogo su uno
schermo. La mappa conteneva sette punti colorati legati in percorsi. Alla fine
dell’apprendimento, si mostrava di nuovo la mappa completa, e si chiedeva ai
soggetti di segnare i riferimenti su una mappa in cui non erano contrassegnati
i punti. L’indomani, davanti alla macchina, si chiedeva ai soggetti di compiere
operazioni mentali che presupponevano il ricordo della carta che avevano
visto, come quando discutete con la vostra famiglia se passare da Lione o da
Clermont-Ferrand per andare a Marsiglia. Si trattava dunque di una strategia
“panoramica”, “allocentrica”, che consente di considerare le relazioni tra i
luoghi dello spazio indipendentemente dal punto di vista personale.

Entrambe le strategie mentali attivano una rete parietofrontale16. Questa rete
potrebbe essere implicata nella memoria spaziale per conservare un’immagine
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dell’ambiente17. Il solco intraparietale è implicato nell’attenzione visuo-
spaziale, nella memoria spaziale di lavoro e nella creazione di immagini
mentali. Si attivavano altre tre serie di regioni18.

Più in generale, è ora del tutto chiaro che, nell’uomo, un modulo
parietofrontale, situato prevalentemente a destra, ha un ruolo decisivo nei
compiti visuospaziali egocentrati. Coopera con una parte della rete temporale
per cui ho proposto la definizione di memoria “topocinestesica”19. La lesione
delle aree che costituiscono questo modulo è associata ai disturbi osservati nei
pazienti colpiti da negligenza spaziale (si veda il capitolo IV).

Le aree descritte in precedenza corrispondono al lobo parietale e al lobo
frontale del cervello. Per quanto riguarda il lobo temporale, l’ippocampo
destro era attivo nei due compiti. Ora, nel compito di esplorazione mentale
delle mappe, l’immagine mentale includeva una descrizione mentale della
mappa completa. Nel compito della strada, l’immagine mentale includeva
soltanto le viste locali associate a una serie di movimenti. La prospettiva della
strada esigeva dunque un lavoro addizionale per collegare tutte le viste in un
percorso coerente.

Tuttavia, il paraippocampo non si attiva sempre nello stesso modo. Nel
caso della percezione di strada, si produce un’attivazione bilaterale delle
cortecce entorinale e paraippocampale, che non è presente nel caso
dell’esplorazione di mappa. Questo risultato è compatibile con il ruolo del
paraippocampo nei processi topografici20. I risultati21 stabiliscono dunque una
dissociazione tra la memorizzazione delle mappe, che implicherebbe soltanto
l’ippocampo destro, e una memorizzazione dell’ambiente sotto forma di viste
delle costruzioni, che implicherebbe il paraippocampo bilaterale.

La corteccia cingolare posteriore era attiva nel compito di navigazione
mentale e non in quello che prevedeva l’esplorazione della mappa.
Interverrebbe nella trasformazione della simulazione mentale di una strada in
una rappresentazione di tipo globale. La regione occipitoparietale mediana
(cuneo e precuneo) si è attivata durante il compito di navigazione mentale, e
non durante l’esplorazione della mappa. Durante l’esplorazione mentale, i
soggetti producevano immagini visive che erano il risultato di una
navigazione reale, e dunque di memorie molto realistiche di scene visive.
Questa regione potrebbe quindi essere legata alla memoria delle scene visive.
Fletcher l’ha definita «l’occhio della mente» («the mind’s eye»).

Le due strategie mentali utilizzano dunque sia strutture comuni, sia strutture
diverse. Si apre la via allo studio neurocognitivo delle strategie cognitive che
il cervello può adottare per prendere una decisione.
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Basi neurali del ragionamento decisionale: deduzione e induzione

Per decidere bisogna anche, ovviamente, ragionare. Il cervello sinistro, quello
del linguaggio, è spesso considerato dominante nella risoluzione di problemi e
nel ragionamento verbale22.Tuttavia, ci sono molte strategie cognitive di
ragionamento. Ad esempio, si distingue il ragionamento deduttivo dal
ragionamento induttivo. Queste due modalità di ragionamento sono elaborate
nelle stesse aree del cervello?23 Consideriamo le frasi seguenti:

1. Tutti gli uomini sono mortali. Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale.
(deduzione)

2. Se Socrate è un gatto, ha nove vite. Socrate è un gatto, dunque ha nove vite.
(deduzione)

3. Socrate è un gatto, Socrate ha 32 denti: dunque tutti i gatti hanno 32 denti.
(induzione)

4. Socrate è un gatto, Socrate ha un dente rotto: dunque tutti i gatti hanno un dente
rotto (induzione).

Chiedendo ad alcuni soggetti di fare i diversi ragionamenti davanti a una
macchina a emissione di positroni si è potuta osservare una differenza tra le
attività cerebrali associate a ognuno dei ragionamenti. La deduzione induceva
l’attivazione del giro frontale inferiore sinistro (aree 45, 3 e 47 di Brodman) e
di una regione del giro occipitale superiore destro (area 19 di Brodman).
L’induzione attivava un’ampia zona compresa fra il giro frontale superiore
sinistro (aree 8, 9, 24 e 32 di Brodman). Per conoscere le aree implicate
prevalentemente in uno dei ragionamenti, si sottraeva l’attività registrata dalla
macchina nelle due strategie. In tutte le aree situate a sinistra rimaneva una
forte attivazione legata all’induzione. La cosa più sorprendente di questo
studio è la totale assenza di attivazione a destra, mentre si sono descritte
attivazioni a destra in numerosi compiti di memoria di lavoro. Del resto, non
si registra alcuna attivazione parietale, il che suggerisce che, in questo genere
di ragionamento, le aree del cervello che riguardano prevalentemente
l’elaborazione delle informazioni spaziali non sono attivate.

Per testare questo aspetto, si chiede ai soggetti di effettuare tre tipi di
ragionamento, che implicano rispettivamente un sillogismo, relazioni spaziali
e relazioni non spaziali24, utilizzando le frasi seguenti:

Sillogismo:
Alcuni ufficiali sono generali
Nessun “seconda classe” è generale
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Alcuni ufficiali non sono dei “seconda classe”.
Relazione spaziale:

Alcuni ufficiali stanno accanto ai generali
Alcuni “seconda classe” stanno dietro i generali
Alcuni civili stanno dietro gli ufficiali.

Relazione non spaziale:
Gli ufficiali sono più pesanti dei generali
I generali sono più pesanti dei “seconda classe”
I “seconda classe” sono più leggeri degli ufficiali.

I tre tipi di ragionamento attivano regioni diverse25. Questo studio conferma i
risultati precedenti per quanto riguarda la dominanza dell’emisfero sinistro e
l’implicazione del giro frontale inferiore e mediano. I risultati ottenuti in
questo caso sottolineano l’assenza di attivazione nelle cortecce prefrontali
sinistre superiore e mediana (aree 8 e 9 di Brodman) durante il compito di
ragionamento deduttivo.

Il ragionamento umano implicherebbe dunque una rete distribuita
nell’emisfero sinistro, che si estende dalla corteccia dorsolaterale inferiore e
prefrontale mediana al lobo temporale.Tuttavia, è ragionevole associare le
attivazioni del giro dorsolaterale alla memoria di lavoro26, e il giro frontale
inferiore al linguaggio. La corteccia prefrontale mediana è considerata cruciale
nelle funzioni definite di “attenzione esecutiva”, ed è possibile che controlli le
aree di memoria di lavoro.

Ragionamento deduttivo e ragionamento probabilistico

La teoria dei modelli mentali di Johnson-Laird (si veda il capitolo I) prevede
che le strutture del cervello responsabili del ragionamento deduttivo e
probabilistico siano le stesse, poiché esse ricorrono a modelli mentali.
Sarebbero situate principalmente nel cervello destro, che sembra
particolarmente importante per la costruzione di modelli mentali, che, secondo
i sostenitori di questa teoria, ricorrono a loro volta a strutturazioni
visuospaziali. Al contrario, le ipotesi che sostengono una base
prevalentemente logica del ragionamento porterebbero all’ipotesi opposta: le
strutture attivate sarebbero situate nel cervello sinistro, come suggeriscono gli
studi ricordati in precedenza. La differenza tra la corteccia sinistra e destra è
stata oggetto di numerosissimi lavori.

La questione è stata ripresa in uno studio di imaging cerebrale tramite una
macchina a emissione di positroni27, in cui si è registrata l’attività cerebrale in
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compiti che implicavano una serie di sillogismi: un compito “logico”, uno
“probabilistico” e uno “semantico”. Nel compito “logico” deduttivo, i soggetti
dovevano distinguere tra argomenti validi e non validi. Nel compito
“probabilistico” dovevano dire se la conclusione di una serie di argomenti
aveva maggiore probabilità di essere vera che di essere falsa. Infine, nel
compito “semantico”, i soggetti dovevano analizzare i diversi argomenti e dire
se contenevano delle anomalie.

I risultati mostrano una netta differenza di attivazione nelle diverse aree28.
Questo risultato va aggiunto al fatto che il ragionamento deduttivo sui
sillogismi ha un rapporto con i compiti visuospaziali. Bisogna poi tenere
conto dei lavori di Johnson-Laird che abbiamo discusso nel capitolo I,
sull’efficacia dei grafici nei ragionamenti. Gli autori ne deducono che il
ragionamento sui sillogismi implica aree cerebrali diverse a seconda del
soggetto e dell’intenzione di valutare deduttivamente o in modo
probabilistico. Bisogna dunque riabilitare il possibile ruolo della corteccia
destra nel ragionamento che porta a una decisione.

La ruota della fortuna

Ho cominciato questo libro mostrando i limiti delle teorie economiche sulla
decisione, nonostante i notevoli sforzi di teorici e psicologi come Daniel
Kahneman29. In una serie di conferenze sulla decisione in economia e il
progetto di una teoria “neuroeconomica” della decisione tenute al Collège de
France, Massimo Piattelli Palmarini ha recentemente insistito sulla violazione
delle previsioni delle teorie normative, e sul fatto che dati recenti confermano
al contrario alcune previsioni.

Ad esempio, tutti abbiamo visto nelle fiere di paese le grandi ruote girevoli
su cui sono disegnate una serie di cifre o i semi delle carte da gioco. Quando
ero bambino, mi piaceva andare a spendere i miei spiccioli nella speranza,
spesso vana, di vincere un orso enorme o una collezione di palloni
multicolori, o di tornare a casa con un servizio di bicchieri, come se avessi
dovuto oltrepassare alte montagne e remote contrade per portare a casa quei
tesori che mi sarebbero valsi la stima di tutta la famiglia! La ruota, immensa
per un ragazzino, girata dall’uomo della fiera con un gesto che racchiudeva
tutta la mia speranza, mi faceva vivere i momenti che nei giocatori si
trasformano in una droga, e faceva fluttuare nella mia mente la possibilità di
vincere o di perdere. Sento ancora il rumore di quella piccola lancetta di cuoio
o di metallo che saltava su una tacca disposta sul bordo della ruota che non si
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fermava mai.
Il nostro cervello funziona secondo le previsioni della Prospect theory

riguardo a una lotteria simile alla “ruota della fortuna”. Per verificarlo si sono
posizionati alcuni soggetti in un apparecchio che misura l’attività cerebrale
(imaging mediante risonanza magnetica)30. Avevano davanti una ruota ispirata
a quella della fiera, che portava gratificazioni in denaro. Durante l’attesa della
gratificazione, si è attivata la maggior parte delle aree del cervello che abbiamo
menzionato nel libro (l’ipotalamo, l’amigdala, la corteccia orbitofrontale, i
sistemi di gratificazione legati all’attività dopaminergica come il nucleo
accumbens, l’area segmentale ventrale, ecc.). Il livello di attività in queste
parti del cervello è legato al valore soggettivo e relativo dei guadagni e delle
perdite, e non al loro valore assoluto.

Quand’ero bambino, se speravo di vincere un orso e vincevo un leccalecca,
ero più deluso che se avessi sperato di vincere un leccalecca e non avessi
vinto niente. In altre parole, se il soggetto pensava di guadagnare 10 dollari e
ne guadagnava solo 5, riteneva di aver perso qualcosa, e la delusione era
riscontrabile nei dati dell’imaging del suo cervello. L’attività cerebrale è
correlata precisamente con la differenza tra quello che sperava e quello che
ottiene.

Il cervello rileva la differenza tra le speranze, le valutazioni e ciò che
ottiene; questo principio è generale, e deriva indubbiamente dal fatto che il
cervello è una macchina biologica “intenzionale”, che funziona, cioè,
prefiggendosi dei fini. In più, l’intensità delle risposte evolve in modo
asimmetrico in funzione dei guadagni e delle perdite, come previsto dalla
prospect theory; infine, le perdite contano più dei guadagni, come mostra la
Fig. XIII-3.

Il cervello è quindi un preveggente che indovina il futuro, ma non cerca
necessariamente di ottenere una verità “oggettiva” sul mondo. Opera in
maniera “soggettiva”, cioè valutando le differenze tra le proprie previsioni e
quello che ottiene. Si concentra su un fine e valuta la realtà in rapporto ad
esso. In fondo, l’importanza di quello che gli psicologi della decisione hanno
scoperto in questo caso ci fa pensare ai vecchi lavori della psicologa
Zeigarnik, che aveva mostrato l’importanza di quelli che definiva «livelli di
aspirazione». Aveva dimostrato che i bambini che si prefissano un alto livello
di ambizione nell’esecuzione di un compito riuscivano meglio degli altri e
viceversa.

Il viaggio in Egitto

307



Immaginiamo ora un’altra situazione che richiede decisioni complesse, ad
esempio la pianificazione di un viaggio in Egitto. Come spostarsi? In battello
sul Nilo o in macchina? Per prendere una decisione bisogna tenere
simultaneamente in memoria molti fatti presenti o passati, il contesto politico
del momento, ad esempio, e così via. È il compito della “memoria di lavoro”.
Ma, nel riflettere per prendere una decisione, dobbiamo rivolgere la nostra
attenzione sui vari aspetti della situazione e gerarchizzare le informazioni. È la
“supervisione attentiva”31. Ci sono persone ingiustamente imprigionate perché
l’attenzione dei giudici o dei giurati si è rivolta per errore su alcuni fatti.

Occorre anche tenere conto del contesto, e chiarire i conflitti e le ambiguità.
Bisogna pianificare le azioni affrontate e gli argomenti in un certo ordine. Non
possiamo riflettere su due cose per volta. Negli anni Cinquanta gli psicologi
hanno sviluppato la teoria del “canale unico”. L’ordinamento seriale delle
azioni è dunque fondamentale per l’organizzazione delle azioni nel tempo, ma
anche per riflettere e prendere decisioni.

Le nostre decisioni assomigliano un po’ a degli alberi: non basta prevedere
la successione delle tappe, bisogna anche compiere scelte binarie (all’arrivo,
prendiamo il taxi o il treno?), è necessario creare degli script, delle
sceneggiature ordinate e, in certi momenti della sceneggiatura, inserire delle
“ramificazioni”. I matematici hanno inventato una serie di strumenti per
descrivere queste concatenazioni (le catene di Markov. ad esempio), e gli
industriali utilizzano i “diagrammi di Perthes” per organizzare la logistica di un
cantiere. Dove avviene questa organizzazione nel cervello? Quali sono le aree
cruciali per questi processi? Sono state ideate versioni molto semplici di
problemi di questo genere per studiarne le basi neurali32.
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XIII-3. Il cervello e la ruota della fortuna.
A) Il soggetto vede una ruota della fortuna che gira e si ferma in una determinata posizione per indicare quanto ha
guadagnato o perso. Una freccia mobile segnala il guadagno o la perdita (all’opposto della fiera, in cui la ruota gira e la
freccia resta immobile). La ruota è divisa in tre settori, che portano guadagni e perdite diverse. Si misura l’attività cerebrale
con l’IRMf per tre giri di ruota diversi, presentati in successione. Un giro è “cattivo”, porta solo un guadagno pari a zero o
delle perdite. Un altro è “intermedio”, il guadagno è pari a zero, oppure si hanno un guadagno e una perdita ridotti. Il terzo è
“buono”, offre un guadagno pari a zero o a valori positivi. B) Aree cerebrali attivate durante il gioco della ruota della
fortuna. Sono attivate 16 aree, a gradi diversi. La localizzazione nel cervello è indicata da cifre. A titolo di esempio, si
mostrano le attivazioni in quattro aree cerebrali di cui si è già parlato in questo libro. C) Questo modo di presentare le
probabilità al soggetto consente lo studio della sua attività cerebrale durante l’attesa, la previsione, la valutazione delle
possibilità, ma mostra anche che l’attivazione cambia in funzione dell’attesa di un guadagno relativo, non assoluto, e il
carattere non lineare della probabilità soggettiva (come previsto dalla teoria di Kahneman e Tversky; si veda anche la Fig. I-
1). (Da Breiter et al., 2001).

Supponiamo, ad esempio, che vi mostri una lettera maiuscola “A”. Dovrete
dire se si tratta di una A o di una B. È facile. Ora, vi mostro
contemporaneamente anche il disegno di una forma e dovete dire se si tratta
di un quadrato o di un cerchio. Siccome i due compiti attivano canali diversi
nel cervello, non c’è conflitto. Ma se vi presento contemporaneamente anche
un’altra lettera, chiedendovi se si tratta di una consonante, il conflitto c’è.
Bisogna allora dare la priorità a uno dei compiti in funzione del contesto. È
interessante il problema del passaggio da un compito all’altro. Mettiamo in
pratica questo “passaggio” tutti i giorni. La transizione può essere messa in
atto da noi stessi o da una variazione del mondo esterno.
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Bisogna dunque che il pensiero sia pianificato, organizzato in termini di
sequenze di scopi e sottoscopi, in modo condizionato al contesto in cui il
soggetto si muove e tenendo conto del passato immediato o lontano.

Ad esempio, si mostra la parola “TABLETTE”. Si presentano poi,
successivamente, secondo una certa tempistica, le lettere “B” ed “E”, e si
domanda se nella parola memorizzata si trovano l’una accanto all’altra. Si
variano poi i tempi (si domanda al soggetto di memorizzare una lettera più a
lungo). Si assegna quindi un doppio compito: quando appare una lettera, si
domanda se la cassa (maiuscola o minuscola) della lettera è cambiata. In
questo caso il soggetto deve compiere una scelta tra i due compiti. Si può
variare anche il valore predittivo del compito (Fig. XIII-4).

XIII-4. La corteccia frontopolare e la decisione.
Aree corticali attivate durante tre compiti cognitivi: a) un compito che esige scelte che implicano “ramificazioni” analoghe a
quelle dei ragionamenti che si presentano alla mente con alternative successive (si veda la Fig. I-3); b) un “compito doppio”;
c) un compito ritardato, che esige l’attivazione della memoria di lavoro; d) un compito di controllo (si veda il testo). Lo scopo
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dell’immagine è mostrare la particolare attivazione della corteccia frontopolare quando il soggetto deve eseguire un compito
con “ramificazioni”. Si devono a Gabrieli altri dati che indicano il ruolo della corteccia frontopolare nelle scelte che implicano
decisioni interne. (Da E. Koechlin et al., 1999).

Lo studio dell’attività cerebrale durante questi compiti suggerisce una
gerarchia di meccanismi che coinvolgono la corteccia prefrontale. La scelta
degli scopi sarebbe effettuata grazie all’area B10 (chiamata “corteccia
frontopolare”). Quest’area sarebbe cruciale per decidere se prendere il taxi o il
treno, per effettuare concatenazioni cognitive. Si è visto innanzitutto che può
essere divisa in due aree coinvolte nell’elaborazione delle informazioni
prodotte nel cervello (i pensieri) o in quelle provenienti dall’esterno, dal
mondo (le percezioni). Poi, il confronto con gli avvenimenti passati
avverrebbe grazie al contributo dell’area BA 46, cruciale per la memoria di
lavoro; poi l’associazione tra lo scopo, i ricordi e il contesto attuale si
effettuerebbe nell’area 44. Il risultato dell’elaborazione sarebbe poi trasferito
dalle aree laterali alle aree mediane. La corteccia orbitofrontale e la corteccia
cingolare (area 32) elaborerebbero il valore di gratificazione delle soluzioni
affrontate. Infine, questa informazione sarebbe indirizzata allo striato (per
essere eventualmente trasformata in un insieme di comportamenti motori
appropriati. In questo caso, in una risposta verbale, ma se il compito avesse
richiesto una decisione motoria, in una risposta motoria).

I pazienti che presentano lesioni della corteccia frontopolare presentano una
difficoltà a organizzare la pianificazione delle loro azioni, anche se hanno
performance perfettamente normali in compiti cognitivi, una memoria di
lavoro intatta e la capacità di cambiare compito. È lesa la pianificazione
dell’insieme. Si può prevedere che farebbero fatica a concepire un viaggio in
Egitto nella sua totalità!

Ma dobbiamo spingerci ancora oltre. Per decidere, non è sufficiente essere
in grado di manipolare mentalmente ricordi e argomenti, fare scommesse e
valutare i guadagni e le perdite. Occorre radicare la decisione nella realtà del
momento. Salomone aveva di fronte due donne diverse, uniche, non
riconducibili a un modello generale di “madre”. Come illustra magnificamente
il quadro di Poussin (Fig. I-2), il giudice, comodamente seduto sulla sua
poltrona, doveva tenere conto della realtà particolare del vissuto di ciascuna
donna nella sua individualità.

La confabulazione, un deficit del rapporto con la realtà?

Per prendere una decisione, un giudice, un consumatore, il capo di un
esercito, un politico o chiunque altro deve tenere effettivamente conto dei

311



ricordi che le decisioni passate gli hanno lasciato per adattarli alla situazione
presente, e soprattutto all’esperienza del vissuto del momento, sconvolgente
sintesi dei desideri, dei fatti, della storia, della cultura. Decidere è dunque
prevedere una serie di conseguenze future delle azioni, ma è anche valutarne
la pertinenza in rapporto al vissuto del reale attuale. Non amo l’espressione
“realtà”, né l’uso che se ne fa in patologia nel termine “derealizzazione”. È
importante il vissuto del reale, la realtà costruita. Il termine “attualità” è
migliore. Propongo di parlare di “deattualizzazione”. È altrettanto brutto ma
più corretto.

Ad esempio, il signor X arriva a una festa e il padrone di casa gli presenta
sua moglie dicendogli: “Ecco Jaqueline, credo che non vi conosciate!”. Il
signor X è imbarazzato, perché conosce molto bene la moglie del suo ospite,
che è stata un tempo la sua amante. Decide tuttavia di mentire educatamente e
acconsente. Il riconoscimento dei volti riguarda il lavoro di identificazione del
lobo temporale, cui abbiamo accennato nel capitolo II e VIII. Ma in questo
caso il signor X deve anche prendere una decisione, dopo aver identificato il
volto. Deve adattare il suo ricordo alla realtà del momento e riconoscere
apertamente l’amante di un tempo oppure ignorarla. Ci addentriamo in
un’operazione cognitiva più complessa.Bisogna obbedire a una serie di regole
sociali. Bisogna saper inibire un ricordo passato. Bisogna andare al di là della
semplice percezione della somiglianza o della differenza, ed entrare
nell’ambito del ragionamento, dunque della deliberazione. Quanti errori
giudiziari sono il risultato delle conclusioni affrettate di testimoni inattendibili
che credono di aver riconosciuto una persona?

In questi processi complessi ritroveremo i neuroni della corteccia
prefrontale che, come abbiamo visto, contribuiscono alla combinazione
multisensoriale, partecipano alla soppressione dell’azione indesiderata, al
richiamo dei ricordi, all’anticipazione delle conseguenze delle azioni in corso
o che si stanno considerando. Contribuiscono all’elaborazione degli stati
emotivi e della motivazione. In questo caso sono implicati anche nella
creazione o nell’applicazione di regole sociali, o nell’inibizione di ricordi non
pertinenti rispetto alla situazione presente.

Per dimostrare che i neuroni della scimmia sono attivati da regole astratte
utili per decidere se una persona è identica o diversa rispetto a qualcuno già
visto, si presenta all’animale un’immagine che rappresenta un oggetto. Dopo
un intervallo di tempo, si presenta alla scimmia un’immagine dello stesso
oggetto o di un altro, e le si chiede di confrontare gli oggetti delle due
immagini. È il paradigma classico del confronto con un campione dopo un
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intervallo di tempo (delayed match to sample), ma in questo caso si impone
alla scimmia anche una regola per la risposta. In certi casi, deve rispondere
solo se l’oggetto è lo stesso e, in altri, solo se è diverso. La regola astratta è
“identico o diverso”. I neuroni attivati in modo specifico dalla necessità di
attenersi a una regola sono situati nella corteccia prefrontale dorsolaterale33.

Ma non dobbiamo soltanto obbedire a regole, dobbiamo giudicare il
rapporto esistente tra il nostro ricordo e la situazione attuale, la realtà del
momento. Infatti, il signor X ha riconosciuto la signoraY, ma ha preferito fare
finta di non riconoscerla, perché magari è stato molto innamorato di lei prima
che si sposasse e vuole allontanare questo ricordo. Adatta la sua risposta alla
realtà del momento. Questa decisione, presa tenendo conto della realtà del
momento, implica meccanismi che la confabulazione ci chiarirà34.

Una donna con una lesione cerebrale dell’arteria anteriore nutriva con
ostinazione il suo “bebè” di trent’anni! Un clinico ospedaliero ritornava al suo
studio dicendo che aveva appuntamento con i malati. Non si tratta dei
comportamenti ossessivi descritti nel capitolo III: questi pazienti costituiscono
l’urgenza di un comportamento rispetto a un ricordo ormai privo di realtà
attuale.

Il loro concetto di “adesso”è determinato da vecchi ricordi privi di rapporto
con la realtà del momento (Fig. XIII-5). Questo aspetto della valutazione del
carattere reale attuale della situazione è talvolta definito “derealizzazione”.
Indipendentemente dalle confabulazioni spontanee, alcune persone sane
possono confabulare quando sono costrette a servirsi di ricordi poco precisi,
nella testimonianza su un incidente o su un crimine, ad esempio35.
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XIII-5. Modello proposto da Schnider per spiegare il meccanismo della confabulazione.
Normalmente, abbiamo molti ricordi, qui rappresentati all’interno di una serie di quadrati. Ogni lettera rappresenta un
ricordo. A) Nel corso del tempo, il soggetto sceglierà ricordi utili o pertinenti rispetto alla situazione del momento (in questo
caso sceglierà successivamente i ricordi X, P, e Z). B) L’amnesia classica, o perdita di memoria, si traduce nella difficoltà di
estrarre i ricordi dal magazzino in cui sono conservati. C) La confabulazione è un processo diverso. Ad esempio, nell’ultima
situazione dello schema (ultimo quadrato a destra), la mente è invasa da una serie di ricordi privi di rapporto con il contesto o
la realtà del momento.

Si sono proposte molte spiegazioni per chiarire questo strano disturbo del
pensiero razionale36. Nessuna è soddisfacente.Si può menzionare il deficit
della memoria, la combinazione di un deficit della memoria con una
disfunzione dei meccanismi definiti “esecutivi” – che potrebbe spiegare alcune
confabulazioni in soggetti sani, ma non in quelli malati –, la confusione
dell’ordine temporale in cui sono avvenuti gli eventi. Infatti, i confabulatori
fanno fatica a definire il presente in un intervallo di tempo di uno o due
secondi. Rivivono avvenimenti passati come se fossero attuali. È possibile
(Fig. XIII-6) che questo deficit sia dovuto a una disfunzione della corteccia
orbitofrontale dorsomediana, di cui abbiamo esaminato le funzioni nel
capitolo XI. Abbiamo visto che quest’area è coinvolta nel rapporto tra stimoli
o avvenimenti e gratificazione associata, e che ha soprattutto la facoltà di
indurre un adattamento dell’animale o dell’uomo a modificazioni dei criteri di
gratificazione. Gli animali con lesioni perdono questa flessibilità. Continuano
a reagire a stimoli che in passato sono stati per loro fonte di una
gratificazione, anche se, al momento, non gratificano più. Gli innamorati
delusi possono avere questa rigidità psichica, e continuare ad andare a un
appuntamento in cui un loro vecchio amore aveva concesso loro due baci…
Manca l’estinzione del valore di gratificazione37.

Come agisce la corteccia orbitofrontale sul comportamento? Non basta
supporre che l’associazione resti intatta, bisogna anche spiegare perché si
traduce in comportamenti ostinati. Questo tipo di comportamenti sarebbe
indotto dai circuiti frontali subcorticali, che collegano la corteccia frontale a
porzioni diverse dei gangli della base (striato, pallido, sostanza nera) e ai
nuclei talamici, che a loro volta si proiettano verso la neocorteccia. Infatti,
esistono legami trasversali tra la zona limbica e le zone motorie dei circuiti che
legano i gangli della base, il talamo e la corteccia38. La corteccia orbitofrontale,
che si proietta inizialmente sull’accumbens, può così influenzare ampie aree
della corteccia attraverso questa via che prima scende verso il centro del
cervello per poi risalire verso la corteccia. Questa teoria è a favore delle tesi di
Llinas, che conferiscono un ruolo maggiore alle strutture centrocefaliche del
talamo, in contrasto con le teorie che insistono sulle transazioni
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intracorticali39. Ma può darsi che siano implicati entrambi i meccanismi. Il
futuro lo dirà.

XIII-6. I confabulatori.
Alcuni pazienti con lesioni della corteccia frontale non sono in grado di sopprimere le tracce di ricordi lontani, che invadono i
loro pensieri imponendo, o giustificando, comportamenti che nulla hanno a che vedere con la realtà del momento.
Confabulano, cioè costruiscono una sceneggiatura che giustifica l’apparizione di un ricordo che non può essere represso né
aggiornato. Ad esempio, una paziente voleva tornare a casa per dare il biberon a suo figlio ormai adulto, un altro, avvocato,
voleva lasciare l’ospedale per andare a un appuntamento con un cliente che aveva avuto luogo tempo prima.A) Esempio di
lesioni frontali in due pazienti confabulatori. B) Si è chiesto a persone sane di registrare nuove informazioni, attivando così
una regione della corteccia temporale. Si è poi chiesto loro di selezionare nella memoria ricordi pertinenti rispetto alla realtà
del momento o la situazione in cui si trovavano. Questo compito ha attivato la regione della corteccia orbitofrontale lesionata
nei pazienti confabulatori, dimostrando il ruolo centrale di questa regione nel situare i ricordi nel contesto della realtà del
momento.
(Da A. Schnider et al., 1999).

In breve, il sistema limbico anteriore, in particolare la corteccia
orbitofrontale, sarebbe il principale mediatore della capacità di fare
riferimento alla realtà attuale. Agirebbe sopprimendo, inibendo i ricordi che
non sono pertinenti rispetto all’azione del momento. Ecco un meccanismo
fondamentale per l’elaborazione delle decisioni, che presuppone
l’aggiornamento del valore di gratificazione o di punizione dei ricordi.
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Il pensiero magico

“Essere superstiziosi porta sfortuna”, dice il proverbio. Siete mai stati tentati
dal pensiero magico? Ad esempio,“Il canto stonato fa scendere la pioggia”.
Alcuni popoli praticano le danze rituali per far scendere la pioggia. Il pensiero
magico costruisce associazioni forti e causali tra cose che non hanno alcun
rapporto, o che hanno legami molto deboli. Così, alcune persone pensano che
le coincidenze siano di fatto causalità. Quante madri chiamano
“premonizione” il sogno che hanno fatto alla vigilia dell’incidente di un figlio
o della sua morte in guerra! Quanti guru fanno fortuna assecondando queste
presunte cause! È noto che prima di prendere una decisione moltissime
persone, anche manager di imprese o personaggi di grande cultura,
consultano un veggente.

Alcuni sono più sensibili al pensiero magico di altri.Credono all’oroscopo,
alle proprietà magiche dei numeri. Le basi neurali di questa propensione sono
forse sul punto di essere spiegate, grazie ai lavori delle équipe di Brügger.
Recentemente, si è messo in evidenza il ruolo della corteccia cerebrale destra
nel pensiero magico40. Le persone molto inclini al pensiero magico si
ricordano preferibilmente la parte sinistra di una figura complessa, che è
elaborata dalla corteccia destra, mentre i soggetti indifferenti al pensiero
magico ricordano preferibilmente la parte destra. Ora, la corteccia destra
sarebbe interessata dalle associazioni deboli. Ad esempio, se vi dico “castello
e re”, vi parrà un’associazione forte, come se vi dico “pane e burro”. La
neurologa Landis osservò un malato che presentava una lesione della
corteccia sinistra, implicata, ricordiamolo, nell’elaborazione del linguaggio.
Gli chiese di dirgli una parola associata alla parola “pane”. Il malato rispose
“Dio”. L’associazione tra “pane” e “Dio” è molto lontana (debole), sebbene
qualsiasi persona con una cultura cristiana la comprenderà immediatamente.
Per fare quest’associazione, tuttavia, bisogna passare attraverso un atto
mentale simbolico, un percorso diverso da quello delle associazioni di
linguaggio. La corteccia destra di questi pazienti, che manifestavano disturbi
del linguaggio, poteva fare perfettamente quest’associazione. Sembra infatti
che la corteccia destra sia propensa alle associazioni deboli41, che
presuppongono un’elaborazione più globale, più generale, si potrebbe forse
dire anche “più astratta”.

Si può accostare quest’osservazione a molte altre: innanzitutto, l’emozione
implica prevalentemente la corteccia destra; poi, le psicosi riguardano spesso
pazienti che hanno deficit della corteccia destra (sebbene le psicosi che si
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manifestano nel quadro dell’epilessia appaiano spesso con focolai a sinistra);
infine, la corteccia destra è implicata negli aspetti spaziali, globali delle forme,
degli oggetti o delle scene, mentre la corteccia sinistra sarebbe implicata
preferibilmente negli aspetti sequenziali di dettaglio del mondo che ci
circonda. Così, quando la corteccia sinistra, ritenuta “dominante” dai
neurologi, è indebolita, la corteccia destra sarebbe più libera di creare
associazioni definite “deboli”. Ma questa può anche essere la chiave della
creatività42, che consiste precisamente nel creare associazioni tra concetti,
oggetti o idee lontane. «La terra è blu come un’arancia», scrive Eluard, e
Rimbaud inventava «corrispondenze» tra le vocali e i colori.

Liberatosi della tutela razionale di un cervello sinistro infagottato nelle
regole della sintassi e della semantica, il cervello destro è più libero di fare
nuove associazioni. È importante che questa possibilità sia messa in atto da
soggetti definiti “normali”43. Forse i matematici, sicuramente le persone che si
dedicano allo studio della geometria, hanno un cervello destro molto potente.
Ma è altrettanto chiaro che la predominanza del cervello destro può portare a
disturbi gravi, perché consente al soggetto di creare associazioni illusorie
come quelle riscontrabili nella paranoia, in cui ogni minimo gesto è
interpretato dal malato come un complotto. O, secondo alcuni neurologi, nella
schizofrenia44, e in alcune malattie che inducono illusioni45. Si può dunque
capire come i guru di alcune sette possano, in soggetti particolarmente creduli,
rafforzare associazioni che infrangono le norme sociali.Vi si può vedere anche
un possibile meccanismo di condizionamento nei fanatismi religiosi.

Questi lavori sono essenziali per quanto riguarda la teoria biologica della
decisione, poiché suggeriscono che le nostre decisioni non sono sempre prese
al termine di ragionamenti fondati su concetti verbalizzati chiaramente dal
cervello sinistro. Spesso, il loro carattere intuitivo deriva dal fatto che sono il
risultato di associazioni indotte dal cervello destro. Il fatto che ci capita di
prendere decisioni di cui non sappiamo bene il motivo, è perché sono il
risultato di un dialogo (che può essere un dialogo tra sordi) interno, tra i due
cervelli che non sono sempre per forza d’accordo.
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Epilogo

Prendiamo un po’ le distanze e cerchiamo di ricostruire il puzzle nel suo
insieme. Abbiamo visto che esistono meccanismi elementari di decisione a
livello di un singolo neurone, che alcuni animali, di fronte alle sfide
dell’ambiente, prendono decisioni abbastanza elaborate utilizzando le capacità
di combinazione, di selezione, di decisione di un unico neurone o di un
gruppo molto ridotto di neuroni. La chiave di queste decisioni risiede nel loro
essere, in realtà, una selezione di comportamenti che appartengono a un
repertorio piuttosto limitato con la capacità di combinare, di escludere
mutuamente quelli opposti e così via.

Tali meccanismi contengono già un potere di previsione, dal momento che
l’organizzazione neurale di questi comportamenti comprende la selezione di
recettori sensoriali adeguati, l’utilizzo di modelli interni dell’ambiente fisico e
– come nel caso della locomozione – una certa capacità di prevedere le
conseguenze delle azioni di risposta alle perturbazioni, e un adattamento della
risposta alle condizioni dell’ambiente. In altri termini, alcuni organismi molti
semplici sono stati in grado di sopravvivere nel corso dell’evoluzione perché
sono dotati di meccanismi molto elaborati di decisione percettivomotoria, in
cui la memoria del passato ha un ruolo importante. Abbiamo visto anche che,
con lo sviluppo dei gangli della base e della loro doppia regolazione
neurofisiologica e neurochimica, e con l’intervento di neuromediatori come la
dopamina, la selezione dei comportamenti dà luogo a una decisione molto
complessa, e mette in gioco sottosistemi specifici appartenenti alle diverse
modalità dell’azione: lo sguardo, i gesti, la postura e l’atteggiamento, la
memoria, la gratificazione…

Abbiamo visto, poi, che nei primati e nell’uomo la percezione visiva
raggiunge un grado di complessità tale che si hanno processi “definibili come
decisione” fin dalle prime stazioni sensoriali, e che tali processi sono guidati
dall’intenzione di agire e dall’attenzione. Allo stesso modo, abbiamo visto il
ruolo particolare svolto dalle zone più frontali della corteccia cerebrale, in
particolare nei primati e nell’uomo, che permettono di passare dall’azione alla
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deliberazione. In queste strutture, processi complessi permettono di elaborare
strategie, e non soltanto di selezionare comportamenti. C’è chi vorrebbe
limitare l’applicazione del termine “decisione” a processi che mettono in gioco
queste strutture, ma non sono d’accordo. Per quanto mi riguarda, la corteccia
prefrontale è un’appendice utile ma secondaria delle strutture profonde del
cervello. In questo sono più vicino a Penfield e alla sua teoria
centroencefalica del cervello. Sono convinto che la capacità di prendere
decisioni complesse non derivi soltanto da un’ipertrofia della corteccia
prefrontale umana, ma da un insieme di meccanismi decisionali: partendo da
quelli situati nel midollo per arrivare a quelli del cervelletto, dei gangli della
base, della corteccia frontale e parietale, che si sono sviluppati insieme, in
ragione di un principio di armonia, di equilibrio tra le componenti di un
sistema complesso.

In altre parole, penso che la decisione sia una proprietà fondamentale del
sistema nervoso, e che la capacità di prendere decisioni complesse, di
deliberare, sia dovuta a una modificazione di tutti gli stadi dell’organizzazione
del sistema, e non soltanto alla comparsa di moduli nella corteccia frontale, ad
esempio. Il cervello non decide in funzione del valore assoluto della
gratificazione, ma in funzione del valore soggettivo, della differenza tra ciò
che ha previsto o desiderato e ciò che ottiene. Questa differenza è ovviamente
misurata in funzione di fattori sociali, culturali e così via. La distinzione è
importante, perché contrappone due concezioni radicalmente diverse del
cervello: la concezione “rappresentazionale”, secondo la quale il cervello
creerebbe un’immagine del mondo che guida l’azione, e la concezione che
propongo io, che vede il cervello come una parte del mondo, che ne ha
interiorizzato le proprietà, ne emula alcune, ma riferendole ai propri fini, un
cervello che costruisce la realtà esterna proiettando in essa le percezioni, i
desideri, le intenzioni. Esso semplifica il mondo in funzione delle proprie
scelte, percepisce soltanto quello che vuole percepire. Ad esempio, crea una
serie di regolarità negli stimoli del caso1. Questa individuazione di regolarità è
obbligata e non cosciente, visto che non implica alcuno sforzo di attenzione.

Il cervello non simula soltanto, è un emulatore che crea il mondo come nei
sogni; la somiglianza tra il mondo sognato e il mondo percepito mi affascina.
Al di là di qualche differenza, si tratta dello stesso mondo, molto coerente,
forte, ben costruito. Ovviamente, sognando si vola, si è liberi dalla gravità, ma
quasi tutti gli altri vincoli sono rispettati. Il cervello ha dunque completamente
interiorizzato il mondo e il corpo nel mondo: rappresenta una serie di
sceneggiature. A questo proposito, permettetemi di parlarvi di una delle mie
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sceneggiature più ricorrenti, che vivo in sogno almeno una volta alla
settimana: la frustrazione dei congressi. Sogno che devo fare un intervento a
un congresso e che numerosi ostacoli me lo impediscono. Attorno a questo
soggetto il mio cervello ha prodotto, in circa tre anni, più o meno tutte le
combinazioni possibili, dal proiettore di diapositive che non funziona al
programma sbagliato, passando dall’edificio in cui mi perdo senza riuscire a
trovare l’entrata o l’uscita e così via. In questa vita notturna così angosciante
ho collezionato centinaia di varianti, quasi quante le conferenze, perché non
ne ho mai saltata una, e nei 300-400 interventi che ho fatto non sono mai
arrivato in ritardo.

Tutte queste situazioni sono assolutamente credibili: il mio universo onirico
fallimentare rispecchia sempre perfettamente il mondo esterno. Di
conseguenza non ho bisogno di informazioni sensoriali per prendere delle
decisioni, per elaborare strategie. Il mio doppio e i modelli interni che ho del
mio corpo e del mondo sono sufficienti per emulare completamente un
mondo in tutto e per tutto simile al mondo fisico.

Ho proposto, in Le Sens du mouvement, l’idea che l’azione sia il
fondamento stesso dell’intera attività cerebrale, e che la rapidità sia una
componente essenziale della capacità di sopravvivere. A chi pensa che quello
della rapidità sia un problema superato perché non viviamo più nella giungla
o nel mare, dove avremmo a disposizione solo 50 millisecondi per scappare
da un predatore o per catturare una preda, vorrei ricordare che le decisioni
nella sala cambi di una grande banca si prendono nel giro di pochi secondi, e
che il pilota di un aereo militare non ha certo più tempo di quanto ne avessero
i nostri antenati per scappare a un predatore. Di fatto, ne ha molto meno,
perché prima di prendere una decisione deve elaborare molti più dati.

Ora, la teoria di Rolls enuncia che le vie corticali di elaborazione dei dati
sensoriali (pensa soprattutto alla vista) sono protette da ogni interferenza
dell’emozione fino a uno stadio molto elaborato dell’analisi percettiva. Questo
stadio sarebbe quello in cui si creano invarianti percettive, così evitando che
venga ostacolata la ricostruzione dell’unità di un oggetto a partire da diversi
punti di vista, o di un volto, o di una scena dell’ambiente circostante.
L’emozione, in questo approccio, interviene aggiungendo – come prevede la
teoria dei marcatori somatici di Damasio – un valore, nel senso più ampio
della parola, a questa percezione ricostruita. Per contrasto, le vie corte
scoperte da Ledoux che con l’amigdala consentono al ratto di elaborare uno
stimolo acustico in 12 millisecondi e di innescare un repertorio di
comportamenti essenziali per la sopravvivenza – come l’immobilizzazione, la
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fuga, l’aggressione, la sottomissione, e così via – imprimono un valore
emotivo immediato a una configurazione particolare di stimoli in un
determinato contesto.

Il cervello avrebbe dunque a disposizione almeno due meccanismi,
apparentemente molto diversi. Uno, comparso presto nel corso
dell’evoluzione e legato alla sopravvivenza, è rapido. In questo caso la
decisione è il frutto di una cooperazione stretta e obbligata tra l’emozione e la
percezione. Occorre infatti identificare l’oggetto desiderato o il nemico per
poter innescare il comportamento appropriato. Le prepercezioni appartengono
in questo caso a un repertorio fissato, proprio della specie.

L’altro è comparso tardivamente nell’evoluzione. Presuppone una
complessa elaborazione delle informazioni dei sensi, ma, soprattutto, è la
proiezione delle intenzioni, dipende dal passato, dalla storia dell’individuo e
del gruppo sociale, dalla “cultura”. Questa modalità è una scoperta
dell’evoluzione, perché consente la previsione, l’anticipazione, la selezione dei
dati dei sensi non in funzione di un repertorio di comportamenti innato, ma in
funzione dell’intenzione, delle regole sociali, filtrate dalle informazioni
sensoriali. Si è affermato che questa modalità, essenzialmente corticale,
sarebbe protetta dalle emozioni perché, se la collera, ad esempio, modificasse
la percezione di un mazzo di fiori, questo rischierebbe di essere percepito
completamente deformato, cosa che non avviene. Come riconciliare questi
due punti di vista apparentemente così diversi? Attraverso il concetto di
eterarchia delle decisioni – le decisioni sono prese a tutti i livelli, e ogni livello
influenza quello precedente e quello successivo – e modificando la
concezione del funzionamento del cervello. Invece di considerare l’emozione
come una reazione, bisogna considerarla un mezzo di preparazione all’azione.
L’emozione è uno strumento per la decisione, è il potente mezzo di previsione
di un cervello che anticipa e progetta le proprie intenzioni.

Se si ammette questo punto di vista, bisogna ad esempio contrapporre alla
teoria di Rolls, secondo il quale la percezione sarebbe completamente protetta
dall’emozione (costui è un “indipendentista” estremo), una teoria che si
potrebbe abbozzare nel modo seguente.

Le strutture percettive primarie (della corteccia visiva, ad esempio),
potrebbero essere influenzate dall’emozione, ma in un modo indiretto e
sottile: l’attenzione selettiva. Infatti, la forte modulazione, rivelata
dall’imaging cerebrale e dalla neurofisiologia, delle primissime stazioni del
processo dell’elaborazione visiva, vestibolare o auditiva, e soprattutto il ruolo
dell’attenzione nel risolvere i conflitti tra i sensi, ci indicano un possibile
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meccanismo di azione dell’emozione sulla percezione. In altre parole,
l’emozione attiverebbe i meccanismi dell’attenzione selettiva, e indurrebbe,
invece di una deformazione del mondo percepito, una selezione degli oggetti
percepiti o trascurati nel mondo, modificherebbe profondamente la relazione
tra la memoria e la percezione del presente (si dice: “quando sono arrabbiato
non penso a niente”). L’emozione, guida dell’attenzione, sarebbe un filtro
percettivo. Questo meccanismo è fondamentale per la decisione, perché le
nostre decisioni dipendono in larga misura da ciò che percepiamo, dagli
elementi del mondo che il nostro cervello campiona, e dal modo in cui mette
in relazione gli oggetti percepiti con il passato.

Ledoux ha avviato il dibattito sulla questione: «Molti animali trascorrono la
vita accontentandosi del loro pilota emotivo automatico, ma quelli che
possono passare anche al cervello volontario godono dell’enorme vantaggio
che deriva dalla combinazione delle funzioni emotive con quelle cognitive.
Fin qui, abbiamo sottolineato l’importanza dei processi cognitivi quali fonti di
segnali che possono innescare delle reazioni emotive pronte per l’uso. Ma
anche la cognizione contribuisce all’emozione, dandoci la capacità di decidere
l’azione da intraprendere dopo, data la situazione in cui ci troviamo ora. È una
delle nostre attrezzature mentali più utili proprio perché ci consente di passare
dalla reazione all’azione»2.

Per quanto mi riguarda, direi che l’analisi così condotta della differenza tra
una reazione e un’azione illustra bene la natura di quest’ultima: un’azione è un
comportamento intenzionale che prevede le proprie conseguenze, dal
momento che è il risultato di una decisione il cui meccanismo implica la
previsione, e anche l’attribuzione di un valore emotivo. Progrediamo così
nell’intuizione della differenza tra un’azione e un atto. Pensiamo all’uso di
questi termini nel teatro: un’azione è un avvenimento, un episodio che si
produce in un certo contesto, dettato da una particolare decisione. Un atto, che
sia a teatro o nello studio di un notaio, è già una storia che comporta una
sequenza di azioni. Come diceva il mio amico e collega Zemb, non è
indifferente il modo in cui si traduce la frase di Goethe: «In principio era
l’atto».

Ci resta ancora molta strada da fare per costruire una teoria biologica della
decisione, ma spero di aver mostrato che la neurofisiologia moderna e la
combinazione degli sforzi di coloro che registrano i neuroni nell’animale,
degli psicologi e dei fisiologi che lavorano con metodi moderni di imaging
cerebrale nell’uomo, e dei matematici e dei fisici che aiutano a formulare
teorie quantitative per elaborare questi processi complessi, ci permettono di
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progredire.
Alcuni privilegiano l’idea che la decisione riguardi strutture con proprietà

particolari, verso cui convergono input multipli. In tutte le specie animali, e
nell’uomo, intervengono strutture specializzate che arbitrano nel repertorio
delle azioni possibili. Continuo a sostenere che la decisione è una proprietà
fondamentale presente già nella cellula di Mauthner, che è in grado di decidere
in funzione del contesto in cui si trova l’animale, o nel rospo, la cui decisione
di fuggire o catturare non è legata unicamente a un circuito precablato ma
anche all’intervento di dati provenienti dal contesto e dalla memoria
dell’animale.

Si farà un progresso ulteriore quando si comprenderà, ad esempio, in che
modo il cervello tenga conto del contesto per prendere le decisioni.

Per contro, giunto al termine di questa analisi, sono convinto che si debba
rifuggire una definizione troppo semplicistica di quella che ho definito “teoria
gerarchica della decisione”. La gerarchia in questione non è solo una gerarchia
di autorità, ma di livello di complessità. Nel corso dell’evoluzione, sono stati
elaborati livelli sempre più complessi di previsione, di valutazione, e mi
permetto di ricordare anche in quest’occasione la tesi che sostenevo in Le
Sens du mouvement: la funzione principale del cervello è quella di prevedere
le conseguenze dell’azione in funzione dei risultati di azioni passate; la
memoria serve essenzialmente a prevedere il futuro, non soltanto a ricordare il
passato. Sarebbe quindi utile, forse, distinguere, com’è stato fatto per la
memoria, due grandi categorie di decisione: implicita ed esplicita.

Vorrei terminare questo libro con alcune considerazioni più
generali.Volendo porre il corpo sensibile agente al centro dei processi della
decisione, attaccando gli approcci razionali che pretendono di ridurre a
formule matematiche la complessità della decisione, non intendo opporre
l’oscurità del corpo alla luce della ragione. Riabilitare l’atto al centro della
decisione significa ritrovare la dinamica e la ricchezza del gesto, la sottigliezza
dell’intenzionalità; criticare il dominio del linguaggio (strumento mentale
seriale i cui elementi sono “imbrigliati”) significa aprirsi alla ricchezza dello
spazio (strumento mentale parallelo che permette di esaminare relazioni
simultanee). Dobbiamo basarci sugli approcci bayesiani come strumento di
modellizzazione, perché la regola di Bayes lega il presente, il passato e il
futuro. Il cervello non è sempre bayesiano, ma alcuni dei suoi processi
indubbiamente lo sono.

In questo libro ho cercato, quindi, di legare emozione e percezione.
L’obiettivo è ambizioso. Infatti, usciamo da un secolo che è riuscito a spiegare
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la materia e dominare l’energia, a canalizzare l’informazione, a inventare
l’informatica, ma ha dimenticato il corpo sensibile, ha separato ragione e
emozione. Ma non funziona. Gli strateghi del Pentagono, pur avendo a
disposizione i computer più potenti dell’epoca, non sono stati in grado di
sconfiggere i vietnamiti, che insegnavano ai loro bambini di quattro anni a
sopravvivere ed educavano i più piccoli sotto le bombe a biglie. L’ha
dimostrato il grande pediatra Alexandre Minkowski, che ha condiviso la vita
di questi bambini: l’intelligenza sensibile ha trionfato sui mostri d’acciaio e sui
computer.

Oggi, dobbiamo combattere un’altra battaglia. Frustrati nell’emozione e
nella sensibilità, soffocati sotto la valanga di macchine e mondi virtuali, gli
uomini e le donne si rifugiano nuovamente nell’oscurantismo e
nell’intolleranza. Il fanatismo religioso trionfa sulla saggia democrazia. La
scheda elettorale, simbolo dell’accettazione di un equilibrio delicato tra potere
e volere, della decisione che rispetta l’opinione altrui, appare come uno
strumento ridicolo a chi preferisce sgozzare o bruciare le macchine. La
passione ha la meglio sulla ragione, perché la ragione ha dimenticato di
lasciare uno spazio alla passione.

Il XX secolo ha visto il trionfo della ragione senza sentimento, del teatro
delle parole senza corpo eloquente, della teoria formale senza atti, del verbo
senza gesto. Il trionfo della ragione che vuole restare fredda è insieme
successo della tecnologia e culla di fanatismi. Questo sprofondamento
nell’oscurantismo dell’uomo che non ammette la dittatura delle cifre, che si
tratti di profitto o di performance,è estremamente inquietante. Urge un
programma scientifico di ampia portata, che ritrovi il ruolo della sensibilità e
del sentimento contro la tirannia e la barbarie. Occorre una riflessione
profonda sui rapporti tra il freddo calcolo della ragione e il folle abbandono
alle forze oscure che hanno portato a tutti i crimini di massa e permettono ai
capi delle sette di condizionare menti in cerca di ideali e di sentimenti per
trasformarli, secondo la descrizione di Françoise Sironi, in carnefici suicidi3.
Non ho teorie da proporre, ma forse questa raccolta di idee e di fatti servirà a
capire meglio, per capirsi meglio e accettarsi.

1 S.A. Huettel, P.B. Mack, G. McCarthy, Perceiving patterns in random series: Dynamic processing of sequence in
prefrontal cortex, in “Nature Neuroscience”, 5, 5, 2002, pp. 485-490.

2 J. Ledoux, Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, tr. it., Baldini&Castoldi, Milano 1998, p. 182.
3 F. Sironi, Persecutori e vittime. Strategie di violenza, tr. it., Feltrinelli, Milano 2001.
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