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Capitolo 1

La promessa - e la minaccia

“Cervelli migliori” gridava la prima di copertina di un numero spe-
ciale di “Scientific American” nel 2003, e i titoli degli articoli al suo
interno davano forma a una prospettiva di sogno per il futuro:
“Auto-miglioramento estremo”; “Nuova speranza per la cura del
cervello”; “Alla ricerca di una pillola intelligente”; “Macchine per
leggere la mente”; “Stimolanti cerebrali”; “I geni della psiche”;
“Domare lo stress”. Queste sono, a quanto pare, le promesse offerte
dalle nuove scienze del cervello, fermamente determinate a superare
la genetica e a imporsi come la Prossima Grande Realtà Scientifica.
Certe espressioni sono sulla bocca di tutti o ci strillano da oscure
copertine di libri. Si profila un “futuro post-umano” in cui “le per-
sone di domani” saranno quello che un altro autore descrive come
“sé neurochimici”. Ma che cosa ci viene venduto precisamente?
Come potrebbero venire incassati tutti questi pagherò cambiari?
Stiamo per assistere all’avvento di una “neurocentrica età dell’oro”
di felicità umana “oltre la terapia”? Sono talmente numerose le pro-
messe scientifiche del passato – dall’energia nucleare pulita all’inge-
gneria genetica – che si sono rivelate così pericolosamente vicine
all’“olio di serpente” che si ha il diritto di manifestare un pizzico di
scetticismo. E se questi slogan davvero si traducessero in effettive
pratiche tecnologiche, che cosa accadrebbe? Che cosa sarebbe della
nostra concezione di noi stessi come agenti umani liberi di dare
forma alle nostre vite? Quali nuovi poteri potrebbero concentrarsi
nelle mani dello stato, dell’esercito, dell’industria farmaceutica per
intervenire nelle nostre vite e controllarle ulteriormente?1

1 Sembra ragionevole raggruppare tutte queste citazioni insieme: Better Brains, “Scientific
American”, settembre 2003; Greenfield, S., Tomorrow’s People: How 21st Century Technology Is
Changing the Way We Think and Feel,Allan Lane, London 2003 [trad. it. Gente di domani. Come
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Io sono un neuroscienziato.Vale a dire, studio come funziona il
cervello. Faccio questo perché, come tutti gli altri neuroscienziati,
credo che apprendere “come funziona il cervello” nei termini delle
proprietà delle sue molecole, cellule e sistemi, ci aiuterà anche a
comprendere qualcosa circa le modalità di funzionamento della
mente. Questa è, a mio parere, una delle domande più interessanti e
importanti che uno scienziato – o invero qualsiasi ricercatore della
verità – possa porsi. Ma quello che io e i miei colleghi neuroscien-
ziati veniamo a scoprire fornisce più di una mera conoscenza passi-
va del mondo. Come suggeriscono i titoli di “Scientific American”
tale conoscenza offre sempre più la prospettiva di sofisticate tecnolo-
gie in grado di prevedere,modificare e controllare le menti. Lo scopo
che mi propongo in questo libro è di indagare fino a che punto la
crescente capacità dei neuroscienziati di spiegare il cervello porti con
sé il potere di aggiustare, modulare e manipolare la mente.

Certamente, per molti neuroscienziati, domandare come funzio-
na il cervello equivale a chiedere come funziona la mente, dato che
essi danno quasi per scontato che la mente umana sia in qualche
modo incorporata entro i 1500 grammi di connessioni e cellule
densamente impaccate di cui è costituito il cervello. Le frasi di aper-
tura di un libro non sono la sede per anticipare un giudizio su tale
questione, che per millenni ha riguardato non solo la scienza ma
anche la filosofia, la religione e la poesia, e ritornerò a occuparme-
ne sicuramente a tempo debito. Per il momento, mi si consenta di
andare avanti a svelare che cosa significhi essere un neuroscienziato.
Il mio interesse si focalizza in particolar modo su uno degli aspetti
più intriganti, importanti e misteriosi delle modalità di funziona-
mento della mente: come noi esseri umani impariamo e ricordiamo
– o, più precisamente, quali sono i processi che avvengono nei nostri
cervelli che rendono possibili l’apprendimento e la memoria. Per
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la tecnologia del ventunesimo secolo sta cambiando il nostro modo di pensare e di sentire, Newton
Compton, Roma 2005]; Fukuyama, D., Our Post-Human Future: Consequences of the Biotechno-
logy Revolution, Profile Books, London 2002 [trad. it. L’uomo oltre l’uomo. Le conseguenze della
rivoluzione biotecnologica, Mondadori, Milano 2002]; Rose, N., Becoming neurochemical selves, in
Stehr, N. (a cura di), Biotechnology between Commerce and Civil Society,Transaction Press, New
Brunswick 2004, pp. 89-126; Rapporto al Council on Bioethics presso la Presidenza degli
Stati Uniti, Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness, Dana Press, New York,
2004; Zimmer, C., Soul Made Flesh:The Discovery of the Brain – and How it Changed the World,
Heinemann, London 2004.
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affrontare il problema, utilizzo diverse tecniche: dato che i cervelli
animali non umani funzionano in modo assai simile ai nostri, posso
lavorare con animali da esperimento per analizzare i processi mole-
colari e cellulari che avvengono quando essi imparano qualche
nuova capacità o compito, ma posso anche ricorrere a una delle
straordinarie nuove tecniche di brain imaging per aprire una finestra
sul cervello umano – incluso il mio – nel momento in cui stiamo
attivamente imparando qualcosa o rievocando un ricordo.

È questo campo – dalle proprietà di molecole specifiche in un
piccolo numero di cellule al comportamento elettrico e magnetico
di centinaia di milioni di cellule; dall’osservazione al microscopio di
singole cellule all’osservazione del comportamento di animali posti
dinanzi a nuove sfide – che costituisce le neuroscienze. Ed è anche
ciò che le qualifica come una disciplina di ricerca relativamente
recente. I ricercatori hanno studiato il cervello e il comportamen-
to fin dagli inizi della storia scientifica documentata, ma fino a poco
tempo fa l’analisi delle molecole era un compito lasciato ai chimi-
ci, mentre l’osservazione delle proprietà degli aggregati di cellule
spettava ai fisiologi e l’interpretazione del comportamento animale
era competenza specifica degli psicologi. La possibilità – anche solo
la speranza – di ricomporre l’intero mosaico iniziò a emergere sol-
tanto verso la fine del secolo scorso.

In risposta, il governo statunitense designò gli anni Novanta del
Novecento come il “decennio del cervello”. Circa quattro anni do-
po e con una certa riluttanza, gli europei proclamarono il loro de-
cennio, che quindi sta volgendo a termine nel momento in cui scri-
vo queste parole. Denominazioni formali a parte, l’enorme espan-
sione delle neuroscienze che ha avuto luogo negli ultimi anni ha
indotto molti a suggerire che i primi dieci anni di questo nuovo
secolo dovrebbero essere chiamati Il Decennio della Mente. Capi-
talizzando sulle proporzioni e sul successo tecnologico del Progetto
Genoma Umano, la comprensione – anche solo la decodifica – della
complessa rete interconnessa tra i linguaggi del cervello e quelli
della mente viene oggi considerata come l’ultima frontiera della
scienza. Con i suoi cento miliardi di neuroni, con i loro cento tri-
lioni di interconnessioni, il cervello umano è il fenomeno più com-
plesso dell’universo conosciuto – sempre, certamente, fatta eccezio-
ne per l’interazione di circa sei miliardi di siffatti cervelli e dei loro
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possessori entro la cultura socio-tecnologica del nostro ecosistema
planetario!

L’entità globale del lavoro di ricerca oggi concentrato nelle neu-
roscienze, principalmente negli Stati Uniti, immediatamente segui-
ti dall’Europa e dal Giappone, ha indirizzato i paesi interessati dalle
classiche “piccole scienze” a una più grande industria che impegna
vaste squadre di ricercatori, coinvolgendo miliardi di dollari dal go-
verno – inclusa la sua ala militare – e dall’industria farmaceutica. La
conseguenza è che quelli che erano un tempo campi separati – ana-
tomia, fisiologia, biologia molecolare, genetica e scienze del com-
portamento – sono ora tutti raggruppati all’interno della “neuro-
biologia”. Ma le sue ambizioni sono andate anche oltre, fino a rag-
giungere il terreno della contesa storica tra biologia, psicologia e
filosofia; di qui l’espressione più inclusiva:“le neuroscienze”. Il plu-
rale è importante. Benché i circa trentamila ricercatori che ogni
anno si riuniscono agli incontri della grande American Society for
Neuroscience, che si tengono a rotazione nei maggiori centri di con-
ferenze che gli Stati Uniti possano offrire, studino tutti il medesi-
mo oggetto – il cervello, le sue funzioni e disfunzioni – continua-
no a farlo a svariati livelli e attraverso paradigmi, problematiche e
tecniche differenti.

Le scoperte della genetica – quali l’identificazione di geni asso-
ciati sia alle funzioni mentali normali, come l’apprendimento e la
memoria, sia alle disfunzioni connesse a condizioni come la de-
pressione, la schizofrenia e il morbo di Alzheimer – fanno da sti-
molo alle neuroscienze. Dalla fisica e dall’ingegneria derivano le
nuove finestre sul cervello offerte dai sistemi di brain imaging PET

(tomografia a emissione di positroni), fMRI (imaging a risonanza ma-
gnetica funzionale), MEG (magnetoencefalografia) e altri – acroni-
mi per potenti macchinari che consentono di monitorare il flusso
elettrodinamico attraverso cui il cervello vivente svolge le proprie
attività millisecondo per millisecondo. Dalle scienze dell’informa-
zione provengono le ambizioni di poter modellizzare i processi
computazionali del cervello – addirittura di imitarli nel mondo
artificiale del computer.

Non dovrebbe stupire molto che i neuroscienziati, pressoché
ubriachi dello straordinario potere di queste nuove tecniche,
abbiano così iniziato a estendere le proprie ambizioni a quell’ulti-
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ma terra incognita che è la natura della coscienza stessa. Letteral-
mente dozzine di libri – soprattutto speculativi – con titoli arre-
canti varianti del termine “coscienza” sono apparsi negli ultimi
dieci anni; esiste un “Journal of Consciousness Studies” e la città
di Tucson in Arizona ospita regolarmente delle “conferenze sulla
coscienza”. Io rimango scettico. Lo scopo di questo libro non è
affatto quello di offrire qualche nuova radicale “teoria della co-
scienza”. Quello che in realtà cercherò di spiegare è la ragione per
cui sono convinto che come neuroscienziati non abbiamo nulla di
molto utile da dire circa quella particolare Grande C e perché di
conseguenza, come affermò Wittgenstein molti anni or sono, fa-
remmo meglio a stare in silenzio.

La stessa idea di una “conferenza sulla coscienza” implica che vi
sia qualche accordo su come una siffatta spiegazione della coscien-
za dovrebbe essere strutturata – o a dire il vero anche solo sul signi-
ficato stesso della parola – ma non è così. La rapida espansione delle
neuroscienze ha prodotto una quasi inimmaginabile mole di dati,
fatti, risultati sperimentali, a tutti i livelli da quello submolecolare a
quello del cervello nel suo complesso. Il problema, che mi sta molto
a cuore, è come riunire questa massa in una teoria coerente del cer-
vello. Il cervello, infatti, è pieno di paradossi. Esso è allo stesso
tempo una struttura fissa e un insieme di processi dinamici, parzial-
mente correlati e parzialmente indipendenti. Le proprietà – “le fun-
zioni” – sono simultaneamente localizzate e delocalizzate, contenu-
te in piccoli ammassi di cellule o aspetti del funzionamento del
sistema nel suo complesso. Di alcuni di questi agglomerati cellula-
ri, e delle loro specializzazioni molecolari, abbiamo una conoscen-
za parziale. Su come essi si relazionino con il più vasto scenario
neurale, spesso ci troviamo ancora allo stadio di mere supposizioni.

Il fatto di chiamarci neuroscienziati non ci aiuta di per sé a riu-
nire assieme le nostre intuizioni parziali per generare una qualche
Grande Teoria Unificata. Gli anatomisti, che rappresentano i singo-
li neuroni a ingrandimenti di mezzo milione di volte o più, e i bio-
logi molecolari, impegnati a localizzare molecole specifiche all’in-
terno di queste cellule, vedono il cervello come un complesso dia-
gramma di cablaggio in cui l’esperienza è codificata in termini di
alterazioni di determinate vie e interconnessioni nervose. Gli elet-
trofisiologi e i ricercatori che lavorano nel campo del brain imaging
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vedono ciò che, all’inizio del secolo scorso, nei primi anni della
neurobiologia, Charles Sherrington descriveva come “un telaio
incantato” di dinamiche oscillazioni elettriche sempre mutevoli. I
neuroendocrinologi vedono le funzioni cerebrali come costante-
mente modificate da correnti di ormoni, dagli steroidi all’adrenali-
na – i neuromodulatori che dolcemente fluiscono nei pressi di cia-
scun singolo neurone eccitando i suoi recettori in parossismi di atti-
vità. Come possiamo saldare tutte queste differenti prospettive in un
tutto coerente, ancor prima che sia fatto qualsiasi tentativo di cor-
relare l’“obiettività” del laboratorio di neuroscienza alla quotidiana
esperienza della nostra esperienza soggettiva? Superato il Decennio
del Cervello e a metà del supposto Decennio della Mente, siamo
ancora ricchi di dati e poveri di teorie.

In ogni caso le nostre conoscenze, per quanto frammentarie,
restano formidabili. Certamente la conoscenza è potere, come sot-
tolineava Francis Bacon agli albori della scienza occidentale. Come
è accaduto con la nuova genetica, allo stesso modo le neuroscienze
aprono la via non solo all’acquisizione di conoscenze sui processi
cerebrali e mentali ma anche alla possibilità di intervenire su di essi
– la neuroscienza e la neurotecnologia sono legate in maniera in-
scindibile. Questa è la ragione per cui gli sviluppi che avvengono
nell’ambito delle neuroscienze non possono essere considerati indi-
pendentemente dal contesto socioeconomico in cui si realizzano,
nel quale dominano le ricerche dirette all’individuazione di rimedi
genetici o farmacologici a problemi individuali.

È chiaro che il peso della sofferenza umana associata a danni o
disfunzioni mentali e cerebrali è enorme. Nelle popolazioni in via
di invecchiamento delle società occidentali industrializzate, il mor-
bo di Alzheimer, un’apparentemente irreversibile perdita di cellule
cerebrali e funzioni mentali, è un crescente fardello. Si stima che per
il 2020 in Inghilterra circa un milione di persone saranno colpite
dal morbo di Alzheimer. Vi sono certe forme di geni particolari
attualmente riconosciute come fattori di rischio per la malattia,
insieme a una varietà di pericoli ambientali; la cura è al massimo un
palliativo. La còrea di Huntington è una malattia più rara ed è cau-
sata da una singola anomalia genica; il morbo di Parkinson è più
comune e attualmente ci si sta sforzando di alleviarlo mediante
varie forme di terapia genica.
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Mentre tali malattie e disturbi sono associati a segnali neurolo-
gici e neurochimici relativamente chiari, esiste un’area di interesse
assai più estesa e problematica. Si consideri l’epidemia di depressio-
ne, diffusa in tutto il mondo e identificata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) come il principale pericolo per la salu-
te di questo secolo, per arginare il quale – ma in misura limitata per
risolverlo – tonnellate e tonnellate di farmaci psicotropi vengono
prodotte e consumate ogni anno. Il Prozac è il più conosciuto, ma
è solo una delle tante sostanze attive di questo tipo progettate per
interagire con il neurotrasmettitore serotonina. Le domande circa le
ragioni di questo drammatico aumento delle diagnosi di depressio-
ne vengono poste raramente – forse per paura che la risposta riveli
un malessere non nell’individuo ma nell’ordine sociale e psichico.
Invece, l’enfasi cade in maniera schiacciante su ciò che avviene
all’interno del cervello e del corpo di una persona. Laddove i trat-
tamenti basati sulla somministrazione di farmaci sono stati finora
empirici, i neurogenetisti si propongono oggi di identificare geni
specifici che potrebbero essere fattori precipitanti per lo sviluppo
della malattia e, in congiunzione con l’industria farmaceutica, di
progettare farmaci fatti su misura (“razionali”) per adattarsi a cia-
scun individuo specifico – la cosiddetta psicofarmacogenetica.

Ma le ambizioni delle neurotecnologie si spingono molto più in
là. L’atmosfera di fervore riduzionista all’interno della quale vengo-
no create porta a individuare la causa di una grande varietà di mali
sociali e personali in disfunzioni cerebrali, a loro volta ritenute una
conseguenza di geni difettosi. L’autorevole Manuale diagnostico e sta-
tistico dei disturbi mentali, compilato negli Stati Uniti, attualmente
include come categorie di malattie il “disturbo opposizionale” (op-
positional defiance disorder), il “disturbo da comportamento dirompen-
te” (disruptive behaviour disorder) e il “disturbo della compliance” (com-
pliance disorder). Una delle malattie più note, il Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività (Attention Deficit Hyperactivity Disorder o
ADHD) si suppone colpisca fino al 10 per cento dei bambini (princi-
palmente maschi). Il “disturbo” è caratterizzato da basse prestazioni
scolastiche e dall’incapacità di mantenere la concentrazione in clas-
se o di sottostare ai controlli dei genitori ed è ritenuto una conse-
guenza di un disordine delle funzioni cerebrali associato a un altro
neurotrasmettitore, la dopamina. Il trattamento prescritto è un far-
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maco anfetamino-simile chiamato Ritalin.Vi è una crescente epide-
mia mondiale di consumo di Ritalin. Si dice che i bambini non trat-
tati probabilmente corrono maggiori rischi di diventare criminali ed
esiste una letteratura sempre più diffusa sulla “genetica del compor-
tamento criminale e antisociale”. Si tratta di un adeguato approccio
medico-psichiatrico a un problema individuale, o solo di un rime-
dio a basso costo per eludere la necessità di interrogare le scuole, i
genitori e il più ampio contesto sociale di educazione?

Così il complesso dell’industria neurogenetica diventa sempre
più potente. Niente affatto scoraggiati dal modo in cui i biologi
molecolari, considerati i risultati conseguiti dal Progetto Genoma
Umano, stanno iniziando a indietreggiare rispetto alle ambizioni
del determinismo genetico, gli psicometristi e i genetisti comporta-
mentali, talvolta in congiunzione e talvolta in competizione con gli
psicologi evoluzionisti, invocano radici genetiche per ambiti della
credenza, delle intenzioni e delle azioni umane per lungo tempo
considerati non suscettibili di una spiegazione biologica. Non solo
i classici ambiti dell’intelligenza, della tossicodipendenza e dell’ag-
gressività, ma addirittura le tendenze politiche, la religiosità e la pro-
babilità di divorziare in mezza età vengono ora trasferiti dalla sfera
della spiegazione psicologica sociale e/o personale a quella della
biologia.A tale trasferimento si accompagna l’offerta di cure, mani-
polazioni e controlli. Negli anni Trenta del Novecento, il precorri-
tore libro di Aldous Huxley Brave New World (Il mondo nuovo) offri-
va una panacea universale, una droga chiamata Soma capace di
rimuovere tutti i mali esistenziali. L’attuale Mondo Nuovo avrà una
moltitudine di prodotti psicotropi di appositamente progettati,
accessibili per mezzo della scelta del consumatore (le cosiddette
droghe “intelligenti” – smart drugs – ideate per potenziare le presta-
zioni cognitive), o mediante prescrizione statale (ad esempio il
Ritalin per il controllo del comportamento).

Queste sono le neurotecnologie emergenti, oggi ancora imma-
ture ma in via di costante perfezionamento. Come è avvenuto con
la nuova genetica, il loro sviluppo e utilizzo nel contesto sociale della
società industriale contemporanea mette in primo piano un insieme
di dilemmi medici, etici, legali e sociali con cui dobbiamo fare i
conti al più presto. Per fare solo qualche esempio pratico: se venis-
sero sviluppati i farmaci “intelligenti” (gli “steroidi del cervello”,
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come vengono chiamati), quali sarebbero le implicazioni del loro
utilizzo da parte delle persone per superare i concorsi? Gli individui
geneticamente a rischio di contrarre il morbo di Alzheimer dovreb-
bero assumere per tutta la vita farmaci “neuroprotettivi”? Se la dia-
gnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività davvero con-
sentisse anche di prevedere un futuro comportamento criminale, i
bambini interessati dovrebbero essere drogati con il Ritalin o qual-
che sostanza simile per tutta la loro infanzia? E se la loro predisposi-
zione criminale potesse essere identificata dalle tecniche di brain ima-
ging, dovrebbero essere fatti passi preventivi ancor prima che qual-
cuno abbia davvero commesso un crimine?

Cosa ancora più importante, che effetti hanno le neuroscienze e
le neurotecnologie in via di sviluppo sul nostro senso di responsa-
bilità individuale, sulla concezione di noi stessi come persone? Fino
a che punto esse influiranno sui sistemi legali ed etici e sull’ammi-
nistrazione della giustizia? In che modo la rapida crescita delle
ricerche sull’interfaccia cervello umano-macchina – una combina-
zione di neuroscienza e informatica (cyborgery) – cambierà il nostro
modo di vivere e pensare? Queste non sono domande esoteriche o
fantascientifiche; non stiamo parlando di qualche fantasioso esperi-
mento futuro di clonazione umana, ma di prospettive e problemi
che diventeranno sempre più vividamente attuali per noi e i nostri
figli entro i prossimi dieci o vent’anni. Così ancora un’altra parola
ibrida prende piede nelle attuali discussioni: neuroetica.

Queste, quindi, sono alcune delle questioni che ho indagato nel
corso dei miei quarantacinque anni di carriera come ricercatore
nel campo delle neuroscienze e con le quali, in definitiva, questo
libro sta cercando di fare i conti. Quale sarà il futuro del cervello?
Intendo dire, quale speranza abbiamo attualmente di “comprende-
re” il cervello? Siamo in grado di comporre il mosaico quadridi-
mensionale a più livelli del cervello nello spazio e nel tempo, come
è necessario fare prima di poter anche solo iniziare l’effettivo lavo-
ro di decodifica delle relazioni tra mente e cervello? O meglio, dal
mio punto di vista, prima di iniziare a imparare le regole di tradu-
zione tra questi due linguaggi così diversi? E che cosa sarà di tutti
i nostri cervelli e di tutte le nostre menti in un mondo in cui le
tecniche di manipolazione neurotecnologica stanno diventando
sempre più potenti?

La promessa - e la minaccia 11

Rose_ Cap.01 - 001-015/B  15-07-2005  10:04  Pagina 11



Per iniziare ad affrontare tali questioni occorre che io cominci
tentando l’impresa quasi impossibile di valutare lo stato corrente delle
scienze del cervello: che cosa noi neuroscienziati sappiamo – o pen-
siamo di sapere – circa quella massa corrugata di tessuto che si trova
all’interno di ciascuna delle nostre teste. Provai a farlo già in passato,
trent’anni fa, quando scrissi un libro intitolato The Conscious Brain.2

Allora ero più giovane e più ingenuo e la cosa mi sembrava facile –
ma era molto tempo prima dell’esplosione di conoscenza dell’ultimo
decennio quando tutto sembrava più semplice. Un aggiornamento
sarebbe impossibile, sebbene desiderabile. Quello che intendo fare
qui è una cosa un po’ diversa e vorrei spiegare perché.

Il grande biologo evoluzionista Theodosius Dobzhansky una
volta ha affermato che nulla in biologia ha senso se non alla luce
dell’evoluzione. Quindi un punto di partenza in qualsivoglia tenta-
tivo di comprendere i cervelli umani di oggi dovrebbe essere la loro
collocazione in un contesto evolutivo: come e perché potrebbero
essersi evoluti i cervelli? Una questione sempre problematica, dato
che né i cervelli né i sistemi nervosi, tanto meno il comportamen-
to, possono essere indagati nella documentazione fossile. Cionono-
stante, possiamo trarre qualche utile conclusione dallo studio degli
organismi attualmente esistenti, sia di quelli dotati di cervelli svi-
luppati sia di quelli con sistemi nervosi e forme di comportamento
apparentemente meno complesse. Pertanto è da questo punto che,
con il prossimo capitolo, effettivamente inizia il libro.

L’aforisma di Dobzhansky, in ogni caso, è solo una parte di ciò
che ci serve per comprendere gli organismi viventi.Alla conoscen-
za della loro storia evolutiva bisogna aggiungere la comprensione
della loro storia di sviluppo, il percorso che va dall’uovo fecondato
all’organismo adulto con un cervello sviluppato e un repertorio di
comportamenti. Gli organismi costruiscono se stessi, i loro cervelli
e il loro comportamento, a partire dal materiale grezzo fornito dai
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2 Il libro è stato tradotto e pubblicato in Italia da Mondadori, Milano, nel 1973 con il tito-
lo Il cervello e la coscienza.Tuttavia nelle pagine che seguono, in particolare nel Capitolo 6,
nonché nei ringraziamenti, l’autore fa esplicitamente riferimento alla forma originaria del
titolo inglese, riflettendo sul suo significato e le sue implicazioni. Si è pertanto scelto di
mantenere nel testo l’indicazione del titolo originario The Conscious Brain, letteralmente “il
cervello cosciente”, con cui il libro apparve inizialmente in Inghilterra (Weidenfeld and
Nicolson, London 1973). [N.d.T.]
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loro geni e dal conteso ambientale con cui interagiscono – una
visione del mondo chiamata talvolta teoria dei sistemi di sviluppo,
o autopoiesi – e così, nel Capitolo 3, il mio resoconto dello svilup-
po del cervello segue quello dell’evoluzione. Poi, dato che i cicli di
vita necessitano di una fine così come di un inizio, nel Capitolo 7
sposto l’attenzione dai primi anni dello sviluppo ai successivi, al
cervello in via di invecchiamento e ai suoi malcontenti.

Quei tre capitoli forniscono la base che mi permette di rivol-
germi ai problemi fondamentali. Che cosa significa essere umani?
Se i nostri geni sono per il 99 per cento identici a quelli degli scim-
panzé, se i nostri cervelli sono costituiti da molecole identiche, dis-
poste in schemi cellulari piuttosto simili, come possiamo essere così
diversi? Diventare un essere umano, diventare una persona, sono i
temi del Capitolo 4 e 5. Quindi, infine la domanda fondamentale:
che cosa dire della “mente”? Dove tra i cento miliardi di cellule
nervose del cervello – ammesso che sia il luogo giusto in cui cer-
care – troveremo qualcosa che si avvicini a una mente? O forse si
tratta di una domanda a rigor di termini insensata, che ci è stata
imposta dalla struttura della nostra storia, considerato che i neuro-
scienziati lavorano all’interno della tradizione occidentale con la sua
predilezione per le dicotomie, di mente e corpo, natura e cultura
(nature and nurture), neurologico e psicologico…?

Nel Capitolo 6 espongo il mio punto di vista su tali questioni.
Come i filosofi amano sottolineare, l’impiego dei nostri cervelli-
menti per tentare di comprendere i nostri cervelli-menti contiene
paradossi.Tale sforzo richiede che ci si interroghi su questioni piut-
tosto profonde, in ambito filosofico e di sociologia della scienza, su
come veniamo a conoscere quello che conosciamo. E come cono-
sciamo quello che conosciamo dipende dalla reciproca interazione
di almeno tre fattori. Uno di questi è evidente: la natura materiale
del mondo stesso. Come scienziato sono inevitabilmente un reali-
sta; il mondo esiste indipendentemente dai miei sforzi di interpre-
tarlo, anche se posso conoscerlo solo attraverso i miei organi di
senso e attraverso i modelli che questi aiutano a costruire nella mia
testa. Ma tali modelli sono davvero costruiti; non sono semplice-
mente immagini su scala ridotta del mondo esterno – essi sono
effettivamente plasmati dalla mia personale evoluzione e sviluppo e,
in maniera inscindibile, dal contesto sociale e culturale nel quale è
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avvenuto quel processo di sviluppo. I modi in cui conduciamo le
nostre osservazioni e i nostri esperimenti sul mondo esterno, cioè
in base a cui valutiamo un fatto come una prova, le intelaiature teo-
riche all’interno delle quali inseriamo tali osservazioni, esperimen-
ti e prove, tutto questo è stato plasmato dalla storia della nostra di-
sciplina, dal potere e dai limiti della tecnologia disponibile e dalle
forze sociali che hanno dato forma e continuano a dare forma a
quella storia.

Le tradizioni filosofiche riduzioniste della scienza occidentale
modellano il nostro approccio alla conoscenza, benché siano spesso
messe a dura prova dalla complessità del mondo reale. Come ho già
affermato, nel mondo reale non vi è cosa più complessa dei nostri
cervelli e dobbiamo sempre cercare di essere consapevoli di quan-
to le nostre idee siano sia generate che limitate dalla nostra storia
personale. Quindi, spingendo le parole di Dobzhansky ancor più
lontano, nulla nella nostra comprensione degli organismi e dei pro-
cessi viventi ha senso se non alla luce dell’evoluzione, dello svilup-
po e della nostra storia sociale, culturale, tecnologica e scientifica.
Le mie considerazioni, nel Capitolo 6, sono illuminate, o oscurate,
dalla luce e dall’ombra che provengono da queste molteplici fonti.

La scienza non riguarda semplicemente la contemplazione passi-
va della natura, ma reca anche un corollario di intervento attivo.
Nonostante i dubbi manifestati da alcuni tra i più antichi filosofi e
medici in molte culture, dagli antichi egizi ai cinesi, circa la natura
del cervello e la collocazione della sede della mente, per gli ultimi
tre secoli di storia la ricerca di una spiegazione del cervello ha avuto
anche a che fare con lo sforzo di guarire la mente ammalata. Sono
stati questi tentativi a fare da precursori alle neurotecnologie pre-
senti e future. Ma per contestualizzare il discorso sulle potenzialità di
queste tecnologie comincio, nel Capitolo 8, con il considerare il
futuro della neuroscienza stessa – che cosa sappiamo, che cosa po-
tremmo sapere e quali sono, a mio giudizio, i limiti invalicabili di tale
conoscenza – prima di passare, nel Capitolo 9, alla storia dei tentati-
vi di utilizzare la conoscenza neuroscientifica per curare la mente.
Come per le tecnologie, nel Capitolo 10 prendo le mosse da due case
studies esemplari, la caccia alle sostanze capaci di potenziare le pre-
stazioni cognitive – le cosiddette droghe intelligenti – e l’uso di far-
maci per controllare il comportamento dei bambini a scuola.
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Infine, nell’undicesimo e nel Capitolo 12, prendo in considera-
zione le minacce e le promesse più recenti della neurotecnologia e
le loro sfide sul piano etico: eliminare i comportamenti indesidera-
ti e accrescere le caratteristiche desiderabili; leggere e modificare le
nostre menti; controllare i dissidenti; prevedere e cambiare il futu-
ro. I governi già parlano di “politica del cervello”. Gli industriali si
stanno interessando alla “neuroeconomia” e perfino al “neuromar-
keting”. È inevitabile questo “progresso”? Come possiamo in qua-
lità di cittadini aiutare a modellare e dirigere gli obiettivi, i metodi
e gli impieghi della neuroscienza e della neurotecnologia nei pros-
simi decenni? Questa è la sfida democratica con cui termina il mio
libro: una sfida all’istituzionalizzazione di quell’altra parola ibrida
sempre più di moda che è la “neuroetica”. È la conclusione del
libro, ma non del dibattito.
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