
La grande sfida
viaggio alla scoperta delle funzioni del cervello

2



Direttore

Marcello d’amelio
Università “Campus Bio–Medico” di roma

Comitato scientifico

flavio Keller
Università “Campus Bio–Medico” di roma

nicola Biagio Mercuri
Università degli studi di roma “Tor Vergata”

Juan José sanguineti
Pontificia Università della santa Croce

Michele Morari
Università degli studi di ferrara

Consiglio scientifico

Paolo Calabresi
Università degli studi di Perugia



La grande sfida
viaggio alla scoperta delle funzioni del cervello

Che cosa fa il cervello? nel corso della storia delle neuroscienze sono state 
proposte diverse teorie sulle funzioni e operazioni eseguite dal cervello, 
ma nessuna è riuscita a esprimerne tutte le proprietà. Questo può dipen
dere da almeno due diverse motivazioni: la storia delle neuroscienze non 
è stata ancora scritta per intero e molto resta da capire sulla fisiologia del 
cervello; si può studiare il cervello da diversi angoli visuali e a differenti 
livelli di complessità — molecolare, cellulare, sistematico, comportamen
tale cognitivo. al momento, un’integrazione dei differenti livelli di analisi 
è possibile solo in rari casi. neurofisiologi cellulari e molecolari hanno 
adottato un approccio riduzionistico suddividendo il cervello in parti e 
studiandone intimamente i meccanismi alla base della funzione di cia
scuna parte suddivisa. Tale approccio sta consentendo di caratterizzare 
le diverse componenti molecolari che tra loro cooperano nel conferire al 
neurone le sue funzioni e proprietà, ponendo le basi per l’individuazione 
di bersagli molecolari manipolabili farmacologicamente. a un differente 
livello di analisi si pongono le neuroscienze comportamentali, cognitive 
e dei sistemi, che puntano alla comprensione dei meccanismi nervosi re
sponsabili del comportamento umano fino ai più alti livelli dell’attività 
della mente umana, quali, ad esempio, l’autocoscienza, il linguaggio, il 
pensiero, l’immaginazione. Lo scopo di questa collana è quello di mettere 
in risalto le sfide intellettuali e i progressi compiuti nelle neuroscienze, ma 
anche l’incertezza suscitata da quella che viene considerata la più gran
de frontiera delle scienze biologiche. si presterà particolare attenzione ai 
tentativi di integrare i differenti livelli di analisi delle funzioni cerebrali, 
premessa necessaria per comprendere il cervello e le malattie derivanti da 
una sua attività deragliata. 
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Ai miti, perché erediteranno la terra
(Matteo ,-)
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Introduzione

Gli appunti che si andavano accumulando fin dagli anni delle letture di
Jacques Monod, Il caso e la necessita, non sarebbero mai diventati un testo
con una trama comprensibile se non avessi incontrato i lavori del gruppo
di Rizzolatti G., Gallese V. e Sinigaglia sui neuroni specchio. Decisive poi
sono state due pubblicazioni che vedo come fondamentali passaggi nella
comprensione della natura umana e come un cambio di paradigma rispetto
alla visione cerebro–centrica delle facoltà umane, The linguistic Cerebellum
di Peter Mariën e Mario Manto, e The Cerebellum: Brain for an Implicit Self
di Masao Ito. La motivazione definitiva a muovermi è venuta poi dalla
rivoluzione gentile proposta da Rovelli in L’ordine del tempo che avalla molte
precedenti meditazioni sulla memoria.

Le citazioni, e anche la relativa bibliografia, faranno sicuramente torto a
un’infinità di altri autori che negli ultimi tempi hanno arricchito vertiginosa-
mente la comprensione dei meccanismi neurali alla base delle nostre facoltà
mentali. L’idea di tempo, in cui sentiamo completamente immersi, è messa in
crisi dalla fisica, tanto da far sentire il bisogno di aggiornare una visione del
mondo perché diventi coerente con la base biologica, il portato psicologico e
antropologico, e la filosofia o visione del mondo, e di noi in esso. Il percorso
propone un’analisi ed esemplificazione del processo comune sottostante ai
fenomeni che appaiono a diversi livelli, come gli enzimi, i codici, la memo-
ria e l’apprendimento, i simboli, ma che originano dallo stesso concetto di
chiave. La relazione con il tempo di tutte queste manifestazioni del simbolo
è l’anticipazione, che, ad esempio nel linguaggio, chi ascolta intuisce grazie
alla comprensione dell’intenzionalità del parlante. Per tracciare appena un
percorso sono presi in prestito i pensieri di autori che nei diversi campi hanno
dato contributi specifici. Gli ultimi studi mettono in evidenza il ruolo del cervel-
letto come attore decisivo nel processo di generazione di modelli della realtà,
prodotti in maniera inconscia. Le citazioni riportate sono appena bastanti per
iniziare un lavoro di collegamento tra discipline convergenti su argomenti
come il linguaggio e l’apprendimento, la storia e la genetica, l’errore e l’entro-
pia, necessarie per cogliere la centralità del concetto di simbolo. Data la vastità
degli argomenti incontrati, molti sono appena tracciati, giusto per indicarne
il rapporto con l’argomento principale, confidando comunque nella veloce
reperibilità in rete di qualsiasi informazione anche approfondita. Per lo stesso
motivo il testo non ha note, solo riferimenti alla bibliografia.







Capitolo I

Tempo e memoria

.. L’inizio della storia

Questo lavoro nasce da un’esperienza che tutti possiamo, e dovremmo,
vivere. Ponete un bambino di pochi mesi di fronte a voi in un ambien-
te tranquillo, pronunciate con calma una “oooo” per pochi istanti. Dopo
quattro o cinque secondi il bambino riprodurrà invariabilmente, quasi auto-
maticamente, la vostra “oooo”. Poi pronunciate una “aaaa”. Dopo qualche
secondo probabilmente sentirete qualcosa di misto tra una “a” e una “o”.
Potete continuare con tutte le vocali, ripetere l’esperienza dopo qualche
attimo, misurare i tempi di risposta e la sua durata, combinare più vocali.
Non esiste al mondo nulla di più misterioso, più bello, affascinante, tenero,
umano e stupefacente di ciò che succede in quei pochi secondi. Cercherò
di mostrare come l’ontogenesi e la filogenesi del linguaggio si nascondano
dentro quegli attimi e le conseguenze, molto umane, che ne derivano per la
nostra visione del mondo.

La meraviglia avviene nel cervelletto, dove i circuiti che suddividono
quanto ascoltato in pezzi analizzabili, lo riconoscono e lo memorizzano
sotto forma di movimento, quindi sono in grado di riprodurlo. (Marien P.,
Manto M., ) In questo processo sono già coinvolti i due protagonisti di
questo lavoro: il tempo il cui battere è generato dallo stesso cervelletto, e la
memoria, sia sotto forma di circuiti in grado di riconoscere, sia di memoria
di movimento. Già qui il tempo e la memoria sono inscindibilmente ne-
cessari l’uno all’altro per un compito che ci è tanto familiare da sembrarci
“naturale”: il riconoscere. Verbo che usiamo per le immagini e che per le pa-
role vuol dire subito “capire”. Per riconoscere occorre confrontare qualcosa
che proviene dalle percezioni con qualcosa che è in memoria ed ha già una
sua identità o collocazione. Esiste un organo che fa questo di mestiere: «the
inferior olivary nucleus» (Marien P., Manto M., ), che genera un segnale
di correzione quando prevede che il movimento non sarà quello progettato.
Ecco scoperto perché il cervelletto ha inventato il tempo: per prevedere.
Qui nasce e dirama la capacità di quello che diventerà anticipazione, e in
particolare capacità di capire l’“intenzionalità” nel discorso, cioè la capacità
dell’ascoltatore di capire la frase prima della sua conclusione; neuroni spec-
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chio che si attivano quando riconoscono un’azione vista, evidentemente
sono la terminazione, i messaggeri, di un circuito capace di segmentare,
confrontare, riconoscere, anticipare, cioè qualche zona tipica del cervelletto.

Una mattina andavo a lavoro in bici per Piazzale delle Cascine e una
peperella grigia, con i suoi pulcini, provenienti sicuramente dal vicino Arno,
stavano salendo il cordolo di un’aiuola spartitraffico. Lei era già su con altri
quattro, tre stavano saltellando e arrancando aiutandosi con le zampette le ali
e il becco, finché i due più forti o più fortunati non riuscirono a raggiungere
la madre che emetteva i suoi “Kaaak, kaaaak” ritmati fissando con l’occhio
attendo il ritardatario, che a ogni tentativo appariva sempre di più stanco
e disperato, e si sgolava ripetendo il suo di “kaaak, kaaak”. La mamma
non si muoveva per correre in soccorso, solo insisteva con i suoi versi. Mi
sembrava crudelissima, insensibile e stupida anche, perché non si portano i
propri pulcini nel traffico. Ma per lei bastava il suo “Kaak, kaaak”, doveva
bastare. So che non si dovrebbe, ma confesso che, dopo un quarto d’ora,
con la scarpa ho fatto da supporto al pulcino perché superasse una delle più
crudeli prove che possano capitare alle  del mattino: il traffico cittadino.
Ho tante volte ripensato a quella nidiata, a che storia avrà avuto. Forse ora
capisco cosa frullava nella testolina del pulcino: lui ripeteva il verso appena
sentito, era il suo legame con la vita. La prima cosa da imparare appena
uscito dall’uovo è riconoscere la mamma e ripetere il verso della mamma.
(Lorenz C., ). Il cammino dai richiami al linguaggio combinatorio non è
immediato, lineare e scontato, ma al fondo esiste un cervelletto che cattura,
impara e ripete sequenze di movimenti, con gli stessi circuiti, nel caso
specifico movimenti fonatori, su cui l’evoluzione ha costruito tutto ciò che è
trasformabile in sequenza di movimenti, di suoni, di immagini. «Sequence
detection and processing, as a unique function that constitutes the cerebellar
specificity in various functional domains» (Marien P., Manto M., ).

.. Uno nessuno centomila

Il tempo è una grandezza fisica? «Per descrivere il mondo non serve la
variabile tempo» (Rovelli C., ). Per grandezza fisica si intende un feno-
meno misurabile. Se misuriamo lo spazio abbiamo evidente la sua esistenza:
confronteremo lunghezze con una lunghezza di base. Se misuriamo una
massa ugualmente, o una forza (Bardon A., ). Per il tempo dobbiamo
far affidamento su cambiamenti che avvengono nello spazio, ad esempio
una oscillazione. Per sapere quanto dura un’oscillazione dobbiamo contare
oscillazioni più piccole contenute. E così via fino alle frequenze più alte e
stabili disponibili. In realtà nessuno ci garantirà che contare oscillazioni sia
misurare il tempo nello stesso senso che pesare una massa sia misurare
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una massa, perché le grandezze non sono omogenee. Al massimo si potrà
concedere che con delle durate, si misurino delle durate. «Noi, quindi, de-
scriviamo il mondo come accade, non come è» (Rovelli C., ). Anche la
prima proposizione del Tractatus rinuncia a descrivere l’essere per cercare
la verità nel divenire. Invece che “funzioni di verità”(Wittgenstein L., )
Rovelli cerca relazioni tra le grandezze che partecipano a mondi in cui «non
c’è direzione privilegiata del cambiare». Il tempo è solo una variabile di
comodo valida in mondi lenti, macroscopici, prossimi, che illusoriamente
Newton ci ha insegnato a “usare”: una utility. Anche nella meccanica classica
ci sono svariate formule che usano l’energia per descrivere il comportamen-
to dei sistemi senza la variabile tempo. In un normalissimo pendolo si dirà
che la somma dell’energia potenziale e dell’energia cinetica è costante. E
questo basterà per descrivere direzione e velocità in ogni posizione. O, se
interessa, in ogni istante. «Per la gravità quantistica. . . non esiste una varia-
bile speciale» (Rovelli C. ) interessano solo le relazioni tra le variabili,
la probabilità di accadere, non quando accadrà. Perché lì le cose accadono
quando le si misura. Cioè quando passano dal mondo invisibile al mondo
misurabile, interagendo con noi. Noi non vediamo l’onda elettromagnetica
con cui viaggia l’elettrone che passa attraverso le due fessure, vediamo i
lampi di luce sullo schermo a forma di interferenza. Qui però cede il tassello
di base di questa impalcatura: la mancanza di direzione privilegiata. Nel
mondo macroscopico i cambiamenti di stato avvengono sempre tramite
scambio di energia che ha una direzione privilegiata. Non è stabilito quale
sia il valore di energie scambiate per passare dal livello quantistico a quello
macroscopico, ma certamente quando sono presenti urti anelastici, l’ener-
gia ha una direzione privilegiata. Forse anche l’origine dell’universo sarebbe
dovuto all’incapacità di coppie di materia e antimateria di re–incontrarsi
esattamente dopo una apparizione dal vuoto. Anche il concetto di energia è
una utility, in effetti si ha a che fare sempre con posizioni e velocità, anche
la temperatura lo è: “misura” la velocità degli atomi che compongono il
gas o la velocità e la posizione degli atomi di un solido. Dire che l’energia
non passa spontaneamente da corpi freddi a corpi caldi è come dire che
atomi lenti non possono spingere atomi veloci, quindi qui l’energia ha una
direzione privilegiata, alcuni stati del sistema saranno possibili ed altri, da
cui magari si è appena passati, interdetti. Come dire che l’entropia aumenta
perché gli stati disponibili saranno sempre di meno, o meno distinguibili.
Nella seconda parte de L’ordine del tempo Rovelli reintroduce il tempo co-
me sfocatura, come incapacità nostra di distinguere gli stati interni di un
sistema e dall’effettivo numero di stati indistinguibili, cioè che hanno la
stessa energia. Curiosamente vedremo che, parlando del carbonio, proprio
l’accesso a orbitali di stessa energia, invece, permetterà a quest’atomo di
assumere una ricchissima vastità di legami tra cui quelli fondamentali per
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la vita (ibridizzazione). La specialità, che a noi sembra normalità, sta nel-
l’entropia estremamente bassa nel passato del nostro mondo. Detto con
l’entropia, il nostro mondo riceve luce, cioè energia ad altissima temperatu-
ra, e crea «memoria, tracce, evoluzione, vita, pensiero, eccetera» (Rovelli
C., ) per poi riemetterla a bassa temperatura verso il fondo cosmico.
Non è secondario il fatto di poterla riemettere. In una notte senza nuvole,
in montagna, si capisce bene dove vada l’energia arrivata durante il giorno.
Il cielo scuro, pieno di stelle è freddo, le cime delle montagne sono innevate
per questo. La terra è una stazione di deposito temporaneo di energia tra
un sole a  Kelvin e un cosmo a  Kelvin.

.. Il dente d’arresto

Se l’aumento di entropia indica la direzione del tempo, cioè se trasferiamo
al tempo una proprietà dell’energia: il suo dislivello di temperatura rispetto
all’ambiente in cui può operare, allora dovremmo dire che il tempo in-
vertirebbe la sua direzione. Almeno nei sottoinsiemi dell’universo in cui
si accumula ordine, magari sotto forma di legami chimici. Dei legami tra
atomi con particolari disposizioni nello spazio riescono a far svolgere reazio-
ni chimiche alle sostanze che li circondano, che altrimenti richiederebbero
temperature e pressioni non disponibili, senza cambiare i propri legami.
Inoltre creano le sostanze stesse di cui i legami saranno costituiti. Cioè si
comportano da enzimi. Termodinamicamente l’enzima pilota l’energia di
cui sono dotati gli atomi che lo circondano, per legarli a se e tra di loro e
poi separarsene. Ci sono, nei fiumi dei paesi poveri, delle ruote con pale e
secchielli, le norie, che ruotando mosse dal flusso della corrente, solleva-
no l’acqua di qualche metro per farla poi scorrere nei campi. La noria usa
l’energia del fiume e gliene sottrae un po’ per far uscire dal fiume proprio
dell’acqua. Il DNA è come una noria i cui secchielli stampano altri secchielli
con materiali presi dall’ambiente per costruire altre ruote. La prima volta è
stata una cosa altamente improbabile. Come è improbabile che una goccia
d’acqua schizzi fuori dal fiume precipitando in una cascata sopra dei sassi,
o un elettrone salti fuori da un metallo. I processi biologici sono reazioni
chimiche che sottostanno alla termodinamica, quindi andrebbero di pari
passo l’aumento dell’entropia e lo scorrere del tempo. Sappiamo che l’e-
nergia sulle particelle di un gas si distribuisce, in condizioni di equilibrio,
secondo la curva di Maxwell–Boltzman. E in questa situazione non ci si può
aspettare nulla di nuovo indefinitamente, se nessuno cede energia o riceve
energia tutto rimane così. Mettiamo che il gas sia composto da idrogeno
e ossigeno. Anche questa miscela esplosiva rimarrebbe lì ad aspettare qual-
cosa, anche se potenzialmente è a disposizione molta energia. Anche una
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bomba atomica ha a disposizione molta energia ma finché è nel silos non
si vede. L’idrogeno e l’ossigeno per poter diventare acqua debbono essere
spinti l’uno contro l’altro con molta energia, chiamata energia di attivazione.
E questo può farlo una semplice scintilla. Anche gli atomi di uranio per
spaccarsi l’uno contro l’altro hanno bisogno di un’esplosione “tradizionale”
per essere spinti l’uno contro l’altro. Poi l’energia dei primi è sufficiente per
scatenare le reazioni dei successivi. Ci sono nell’universo molte stelle a cui
non basta la pressione dell’idrogeno di tutta la loro massa per scatenare la
reazione nel nucleo. Questo è il dente d’arresto del tempo. Questa energia
di attivazione da superare, impedisce al mondo di fluire come un fiume
fluisce verso il mare. Qui l’entropia trova delle nicchie, come laghi, dove c’è
tutto il tempo per provare e riprovare cose improbabili. Le cose improbabili
sono quelle che hanno bisogno di un’alta temperatura per essere avviate, o
di condizioni che in ambiente non sono disponibili, infatti, nell’ambiente
tutto è vicino all’equilibrio, in assenza di fonti esterne. L’esperimento di
Miller–Urey ha dimostrato che cedendo energia ad alta temperatura a una
miscela di gas, di quelli che potevano costituire l’atmosfera primordiale,
si ottengono una serie di materiali organici, i mattoni della vita, compresi
quattro amminoacidi. Anche oggigiorno in media ogni tre secondi sulla
superficie della terra si abbatte un fulmine che produce temperature tre
volte superiori a quelle sulla superficie del sole. Solo che ora c’è l’ossigeno
rilasciato dall’attività della vita stessa, che all’inizio non c’era. L’atmosfera
primordiale era quanto di più lontano da ciò che ora pensiamo “ospitale” per
la vita. Se la cosa ha funzionato in un’ampolla di qualche litro, che ha lavorato
per una settimana, immaginiamo che su un intero pianeta, per milioni di
anni, con vulcani, meteoriti e fulmini che hanno messo a disposizione dosi
massicce di energia ad alta temperatura, possa essersi formato un substrato
di materiali disponibili per un nuovo passo. Cambia poco se le stesse reazioni
sono avvenute nello spazio profondo e poi i materiali risultanti sono caduti
sulla terra, o sulla superficie di una pirite (Avery J. ). Fin qui abbiamo
termodinamica, materiali inorganici, ammoniaca, metano, acqua, energia in
una forma brutale, niente ossigeno, quindi niente ozono e i micidiali raggi
ultravioletti fino a terra. Nulla di più lontano dal terreno soffice, umido e
caldo in cui facciamo germogliare la vita dei nostri semi nel grembo della
terra o gli spermatozoi nel grembo materno. Fin qui l’entropia aumentava
ad ogni reazione, ogni amminoacido era frutto di una reazione esotermica,
scatenata dall’ alta temperatura, e stabile fino a qualche centinaio di gradi.
I raggi ultravioletti inducono contemporaneamente la polimerizzazione
dell’RNA. I mari di allora erano un immenso laboratorio biochimico, un
substrato per l’attività di un nuovo protagonista. Tra un’estremità di un am-
minoacido e l’altra di uno vicino può crearsi un legame e così via fino a
dare alla catena una struttura tridimensionale. La reazione produce energia
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e acqua, per cui ha una probabilità molto alta di verificarsi. È qui, in questo
ripiegarsi che accade qualcosa che la termodinamica non aveva previsto: la
materia diventa attiva. Diventa enzima, tra questi il ribozima, l’RNA, forse
indotto dagli stessi raggi ultravioletti capaci di polimerizzarlo. Qui ritroviamo
un meccanismo che re–incontreremo quando analizzeremo il simbolo, o
la codifica. Come ha proposto Hermann Emil Fischer, gli enzimi selezio-
nano gli elementi del substrato come una serratura seleziona una chiave,
abbassando l’energia di attivazione, accelerando le reazioni chimiche fino a
miliardi di miliardi di volte, cioè permettendo reazioni per le quali altrimenti
sarebbero necessarie le temperature dei fulmini o le pressioni dei meteoriti.
Qui già appaiono due delle caratteristiche della memoria: il modificare il
mondo senza essere modificata e il riconoscere. Intanto il mescolatore di
carte che non può sperare di avere di nuovo il mazzo in ordine continuando
a mescolare, può sperare però di trovare un riconoscitore di carte che le
metta in ordine. Anche il diavoletto di Maxwell a guardia del foro sul setto
che divide in due il recipiente di gas nello stato di massima entropia, cioè a
temperatura omogenea, può sperare di riconoscere e far passare gli atomi
veloci e rimbalzare quelli lenti. A ogni riconoscimento potrà assumere l’in-
formazione sulla velocità, prendere la decisione, attuarla, e poi partire per
un altro riconoscimento, potendo utilizzare un’altra fonte di energia, fino a
portare l’entropia nello stato più basso di un recipiente caldo e uno freddo. Il
tempo locale, per il sottosistema enzima–substrato, se dobbiamo accettare il
parallelismo direzione dell’entropia uguale direzione del tempo, dovremmo
dire che, in un sottoinsieme, inverte il suo percorso. In fondo sta nascendo e
crescendo qualcosa, cioè della materia sta andando nella direzione opposta
alla disgregazione. Come se malattia, e invecchiamento fossero nella dire-
zione del tempo e nascere e crescere nella direzione opposta. Così non è
perché in realtà stiamo solo creando un dente di arresto per l’energia ad alta
temperatura che ci deriva dal sole, e perché il crescere vuol dire cellule che
si copiano e a ogni passaggio può verificarsi un errore che si propagherà per
sempre in quell’individuo. In ogni organismo sono lasciate dormienti delle
cellule originali, le staminali, che si moltiplicano in certi casi di stress, ad
esempio quando si son dovuti consumare tessuti per prolungati digiuni, ma
in generale l’errore si propaga, la radiazione cosmica colpisce implacabile. Il
degrado all’inizio è compensato dalla velocità della crescita, poi è inesorabile.
In altro punto si è discusso del ruolo dell’errore come generatore sul lungo
periodo, ma è un disgregatore sul breve sugli individui. Al DNA interessa
che gli organismi arrivino alla riproduzione, che la sua memoria trovi un
nuovo portatore, poi sarebbe troppo costoso lottare contro il tempo dentro
un vecchio involucro provato da migliaia di errori di duplicazione.

Rendere possibile una reazione altrimenti molto improbabile è come dire
accelerare la sua velocità, far avvenire in pochi minuti quello che altrimenti


