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1) Introduzione.  
Dopo una prima veloce lettura, il nuovo libro di Damasio, non ancora tradotto in italiano, mi era 

sembrato principalmente finalizzato a ricapitolare in forma semplificata i principali argomenti già 

trattati in modo dettagliato nei tre libri precedenti.
1
 Forse - ho pensato - per renderli più facilmente 

accessibili ad un pubblico più vasto ma meno preparato o meno propenso ad accogliere idee e 

nozioni specialistiche. Il primo capitolo mi era persino sembrato un puro esercizio di buona e linda 

scrittura. Confrontando quanto l’autore scrive in questo libro con alcuni passi dei libri precedenti, 

notavo una sostanziale semplificazione della descrizione anatomica del sistema nervoso e una più 

semplice schematizzazione delle relazioni funzionali tra le diverse parti del cervello. La collezione 

di tabelle e figure commentate dei libri precedenti mi erano state assai utili per comprendere i 

fenomeni indagati dal celebre neurologo e per farmi un’idea più precisa di com’è fatto il cervello; 

fui perciò deluso dal fatto che quella preziosa fonte di informazione fosse ora semplificata. 

    Tuttavia, dopo una lettura più approfondita, mi sono convinto che il libro introduce un 

nuovo sostanziale ampliamento della visione d’insieme dell’autore e l’avvio di un nuovo più 

                                                             
1
 L’errore di Cartesio (1995); Emozione e Coscienza (2000); Alla Ricerca di Spinosa (2003) – Edizioni Adelphi. 

http://www.amazon.com/Self-Comes-Mind-Constructing-Conscious/dp/0307378756/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1309205391&sr=1-1#_
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avanzato livello di analisi e comprensione della neurodinamica cerebrale. Sono arrivato così a 

pensare che Damasio abbia voluto riproporre le sue idee in un libro più accessibile a un pubblico 

più vasto principalmente per avere l’opportunità di emendare precedenti affermazioni e soprattutto 

per aggiungere alcune nuove importanti idee maturate negli undici anni trascorsi dalla stesura del 

suo terzo libro. Per questa ragione ritengo che non sia possibile far tesoro dei contenuti di questo 

libro se si ignorano quelli dei libri precedenti e se non si cerca di individuare le questioni che 

l’autore ha voluto riprendere al fine di chiarire ed emendare i suoi ormai classici argomenti.  

   In questa recensione, mi limiterò ad indicare le principali novità introdotte nel nuovo 

libro, cercando di evidenziare come queste si colleghino ad alcuni importanti argomenti trattati in 

precedenza. Nel fare questo, non seguirò l’ordine con cui queste novità si presentano nel testo, ma 

un ordine dettato dalla mia economia mentale e personale visione della materia. Procederò 

presentando in brani virgolettati le traduzioni di alcune parti stralciate dal testo dell’autore 

commentandole con spiegazioni mutuate dai testi precedenti e altre dettate dalle mie personali 

opinioni e convinzioni.  

   Sorvolerò su alcuni argomenti più generali che riguardano le basi filogenetiche del 

rapporto corpo-cervello, ad esempio quelli sul valore biologico dei meccanismi omeostatici, le 

considerazioni generali sul ruolo delle emozioni come marcatori somatici delle immagini mentali, 

già trattate altrove. Eviterò di accennare alle questioni che riguardano l’architettura della corteccia 

cerebrale, in particolare la descrizione della corteccia come un sistema gerarchico di aree corticali 

connesse in modo reciprocato da sistemi di fibre convergenti e divergenti. La ragione di questa 

omissione è che gli schemi forniti da Damasio non sono in realtà sufficienti a spiegare gli aspetti 

funzionali più importanti di questi cablaggi. Alcune cose scritte da Damasio possono sembrare 

arbitrarie, fantasiose e persino sbagliate, sarebbe tuttavia un errore sottovalutarne la straordinaria 

portata scientifica. Quanto Damasio racconta e spiega, forse talvolta in modo troppo sintetico e non 

molto sistematico, scaturisce dalle profondità della sua grandissima esperienza professionale e dalla 

meditatissima cognizione di causa circa i grandi temi della mente e del cervello. Cognizione di 

causa che gli deriva anche dall’essersi direttamente confrontato nel corso dei decenni, 

nell’occasione di numerosissimi convegni e rapporti personali, con tutti i maggiori esponenti della 

cultura neuro-scientifico americana (Crick, Kosslin, LLinas, Huebel, Churchland, ecc). 

 

2) Struttura e funzione del “proto-sé”. 

In questo quarto libro Damasio ritorna sull’argomento del proto-sé (protoself), già introdotto e 

brevemente trattato in alcuni passi di Emozione e Coscienza, per emendare la sua precedente 

visione che non contemplava che la stazione tronco-encefalica del flusso d’informazione somatica 

diretta al cervello fosse anche il centro generatore dei sentimenti primordiali (primordial feelings). 

Nella nuova visione dell’autore questi sentimenti hanno un ruolo fondamentale per la generazione 

di quelli emergenti dalle strutture gerarchicamente più elevate del sé nucleare (core self) generatore 

del senso del sé. 

Il sentimento elementare di esistere – come l’autore spiega in una nota (p.322) - può 

funzionare solo se la componente tronco-encefalica del proto-sé genera un sentimento elementare di 

tipo primitivo che modifica il proto-sé, indipendentemente da ogni oggetto interagente con 

l’organismo. Ad un certo punto (p. 185) Damasio sente il bisogno di confessare che “In materia di 

sentimenti, il sentimento di ciò che accade [che intitola l’edizione inglese originale di Emozione e 

Coscienza, n.d.t.] non è l’intera storia”, come in effetti aveva creduto. Ecco come l’autore 

caratterizza le proprietà del proto-sé: 

“Sappiamo che gli aspetti più stabili delle funzioni corporali sono rappresentate nel cervello in 

forma di mappe, contribuendo in questo modo a fornite immagini alla mente. Questa è la base 

dell’ipotesi che il genere specifico delle immagini corporali, che si producono nelle strutture che 

mappano il corpo, costituisce il proto-sé che annuncia l’esistenza del sé (foreshadows the self to be). 

Si noti, la mappatura del corpo e le strutture che producono le immagini del corpo si collocano sotto 

il livello della corteccia cerebrale, in una regione nota come il tronco encefalico superiore.  Si tratta 

di una vecchia struttura del cervello comune a molte altre specie. 
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  Un’altra idea centrale è basata su fatto spesso sottovalutato che le strutture cerebrali del 

proto-sé non sono puramente riguardanti il corpo. Esse sono letteralmente e inestricabilmente 

attaccate (attached) al corpo attraverso un bombardamento reciproco di segnali, così da formare un 

circuito risonante. Questo circuito risonante è perpetuo, essendo interrotto solo da malattie cerebrali 

o dalla morte. Corpo e cervello sono legati. Come risultato di questa sistemazione, le strutture del 

proto-sé hanno un rapporto privilegiato e diretto con il corpo. Le immagini del corpo che esse 

generano nascono in circostanze diverse da quelle delle altre immagini cerebrali, per esempio 

uditive o visive. Alla luce di questi fatti, il corpo è meglio concepito come la roccia sulla quale il 

proto-sé è costruito, mentre il proto-sé è il perno attorno al quale ruota la mente cosciente. 

I prodotti immediati del proto-sé sono i “sentimenti primordiali” (primordial feelings), 

che si formano spontaneamente e continuamente durante la veglia. Essi forniscono un’esperienza 

diretta del proprio corpo vivente, in modo muto, disadorno, e connesso a null’altro che alla mera 

esistenza. Essi riflettono lo stato corrente del corpo dispiegato in varie dimensioni lungo la via che 

va dal piacere al dolore, e si generano a livello del tronco encefalico piuttosto che a quello della 

corteccia cerebrale. Tutti i sentimenti delle emozioni sono variazioni musicali complesse di 

sentimenti primordiali (pp. 20-21)”  

Riguardo al modo con cui il corpo comunica col cervello Damasio è purtroppo piuttosto 

generico: “La comunicazione avviene per vie nervose e chimiche in entrambi i sensi ma in modo 

asimmetrico, cosicché la varietà delle informazioni che vanno dal corpo al cervello è assai empia. 

Essa include, ad esempio, lo stato di contrazione e dilatazione dei muscoli lisci, che formano, per 

esempio, le pareti delle arterie, degli intestini e dei bronchi; la concentrazione di ossigeno e di 

anidride carbonica nel sangue; la temperatura e il pH (concentrazione degli ioni idrogeno) in vari 

posti dell’organismo; la presenza di sostanze chimiche tossiche; ecc. In altri termini, il cervello sa 

sempre qual è lo stato passato dell’organismo e quali modificazioni di questo stato sono avvenute. I 

segnali che vanno dal cervello al corpo, nervosi e chimici, sono comandi che cambiano lo stato del 

corpo, che dicono al corpo cosa deve fare per mantenersi in equilibrio. Ogni volta che è chiamato in 

causa, esso dice al corpo come costruire uno stato emotivo (p. 94).”   

A questo proposito è il caso di rilevare che poi Damasio spende poche righe (p.307) per 

descrivere quella parte importantissima del sistema nervoso distribuita lungo il midollo spinale, che 

va sotto il nome di sistema autonomo. Tenterò qui di riempire brevemente questa lacuna senza 

pretese di chiarezza e completezza.  

Il sistema nervoso autonomo è formato da numerosi gangli che esercitano funzioni di 

regolazione automatica, comando e monitoraggio di tutti gli organi e processi dell’organismo. Esso 

è costituito di tre parti funzionalmente interdipendenti - quando una è attiva le altre sono disattivate 

- che operano fuori dal controllo volontario: il sistema ortosimpatico (o semplicemente simpatico), 

il sistema parasimpatico e quello metasimpatico (o enterosimpatico).   

Il sistema ortosimpatico provvede alla regolazione di tutte le funzioni dell’organismo che 

sono coinvolte nelle reazioni dette di “attacco/fuga”, più precisamente quelle che richiedono un 

rapido dispendio di energia muscolare ed erogazione di segnali chimici atti a potenziare le risposte 

dell’organismo in situazioni fisicamente impegnative (ad esempio quelle che favoriscono 

l’accelerazione del battito cardiaco e del ritmo respiratorio, l’aumento della pressione arteriosa, il 

rilascio di adrenalina da parte delle ghiandole surrenali che potenzia la capacità di produrre sforzi 

muscolari ecc) e altre, come ad esempio la vasodilatazione della muscolatura scheletrica (striata) e 

la vasocostrizione della muscolatura viscerale (liscia). 

Il sistema parasimpatico provvede invece alla regolazione di tutte le funzioni viscerali 

dell’organismo, quando questo non è impegnato in un’attività rivolta verso mondo esterno: ad 

esempio le funzioni di secrezione salivare, gastrica e lacrimale, la peristalsi intestinale, l’escrezione, 

l’attività sessuale ecc. In contrasto con l’attività del sistema ortosimpatico esso induce la 

vasodilatazione della muscolatura viscerale e la vasocostrizione di quella scheletrica. 

Il sistema metasimpatico regola l’attività secretoria degli organi viscerali (pancreas, 

cistifellea, mucose intestinali ecc) e contribuisce al rilassamento della muscolatura liscia.  
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    Ora, i segnali che giungono alle strutture del tronco encefalico superiore provengono 

da questi gangli spinali e non direttamente dagli organi del corpo. Pertanto l’informazione sullo 

stato del corpo che giunge al cervello attraverso i nuclei del tronco encefalico non riflette 

direttamente lo stato degli organi e dei processi del corpo, ma il loro stato mediato dai meccanismi 

di regolazione automatica esercitato dai gangli spinali sugli organi e le funzioni del corpo.  

    In un’indagine sulla natura e i meccanismi delle emozioni, questo argomento avrebbe 

dovuto essere trattato in modo più approfondito, soprattutto se si considera che il permanere 

dell’organismo in uno stato emotivo fuori equilibrio produce alterazioni fisiologiche che alla lunga 

possono diventare molto serie, e persino mortali. Ne sono un esempio l’ulcera gastrica e quella 

duodenale, l’ipertensione, l’ipertiroidismo e altre di cui si occupa la medicina psicosomatica.    

 

3) Il repertorio delle emozioni. 

A proposito di emozioni, è il caso di menzionare che Charles Darwin,
2
 citato di sfuggita da 

Damasio ad un certo punto del libro (pp. 123), classificò le emozioni umane sulla base delle 

corrispondenti espressioni mimiche (facciali, posturali e gestuali) presumibilmente attivate dalle 

emozioni. Ecco l’elenco tratto dal libro di Darwin: sofferenza e pianto, abbattimento, ansia, 

rammarico, scoraggiamento, disperazione, muta riflessione, meditazione astratta, cattivo umore, 

ostinazione, decisione o determinazione, rabbia, indignazione e furore come gradi inferiore e 

superiore della collera, rancore sogghignante, sdegno, disprezzo, disgusto, colpevolezza, furberia, 

orgoglio, impotenza, pazienza, rassegnazione, sentimenti di affermazione e negazione, gelosia, 

invidia, rancore, supponenza, vanità, umiltà, rossore, vergogna. Ma, con lo stesso criterio, si può 

aggiungere felicità, gioia, malinconia, tristezza, e probabilmente molti altri della serie “chi più ne 

ha più ne metta”, che sembrano tutti gradi positivi e negativi di deviazioni da uno stato di equilibrio 

emotivo lungo le direzioni di un ipotetico “spazio delle emozioni”.  

 Questa classificazione è piuttosto diversa da quella proposta da Damasio, che indica 

quali emozioni fondamentali: paura, rabbia, tristezza, felicità, disgusto e sorpresa (p.123) - alle 

quali poi aggiunge entusiasmo e scoraggiamento (p.125) – dichiarandone l’universalità, dato che - 

egli nota - si manifestano tutte allo stesso modo nei comportamenti degli individui presso tutte le 

comunità umane (ma anche nei mammiferi superiori). A questa lista di “emozioni universali” 

Damasio ne aggiunge un’altra di “emozioni sociali”: compassione, imbarazzo, vergogna, disprezzo, 

gelosia, invidia, orgoglio, ammirazione (p.125); riguardo le quali c’è  però da dire che formano un 

insieme eterogeneo, dato che, per esempio, anche i cani e gatti manifestano gelosia, ma non 

certamente invidia, perché ovviamente non possono avere la cognizione del loro valore sociale.  

Mi sembra che l’elenco fornito da Damasio sia stato mutuato in parte da William James,
3
 

citato in L’Errore di Cartesio, ma principalmente, da Shweder e Heidt,
4
 citati in La Ricerca di 

Spinoza. 

Damasio afferma che ogni emozione è accompagnata nell’esperienza mentale da un 

“sentimento dell’emozione” (feeling of emotion). A questo proposito bisogna rilevare che il termine 

inglese feeling ha per la lingua italiana un certo grado di ambiguità, dato che talvolta ha il 

significato di “sentimento”, talaltra quello di “sensazione” e talaltra ancora quella di “senso”. Ad 

esempio in italiano si usa spesso dire “sensazione di angoscia o di ansia”, ma in un senso diverso da 

quello delle “sensazioni” (sensations) di caldo o di freddo, che certamente non sono sentimenti.  

Come si evince dalle scarne tesi sulle scale delle emozioni, Damasio, in ultima analisi, 

concepisce le reazioni emotive come deviazioni, in varie direzioni, da uno stato di equilibrio 

emotivo ideale dell’organismo, alle quali si accompagnano, nel vissuto interiore di ogni soggetto, 

dei sentimenti di fondo, metaforicamente paragonabili - egli dice – a  “musiche di fondo”. 

Queste deviazioni corrispondono presumibilmente in prima approssimazione a variazioni 

di certi parametri fisiologici, ed è naturale immaginare che le variazioni dai valori di equilibrio 

                                                             
2
 Darwin, C. (1872) The Expression of  the Emotions in Man and Animals. John Murray Ed. London. 

3
 James, W. (1984) What is an Emotion? -  (1890) The Principles of Psychology.  Reperibili in rete. 

4
 Shweder, R.A. e Haidt, J., (2000) The cultural psychology of the emotions: Ancient and new. In Handbook of emotions 

. Guilford Ed., New York 
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possano essere sia positive che negative. Ciò avrebbe un correlato fisiologico naturale nel fatto che 

ogni muscolo è contrastato da un muscolo antagonista (quando uno si contrae l’altro si rilassa) , che 

ogni ghiandola può ridurre o aumentare l’erogazione di un ormone o altro agente chimico, che, in 

ogni caso, la teoria della regolazione automatica (la cibernetica) prevede che i fattori di regolazione 

siano rappresentabili come parametri reali indipendenti che variano lungo assi centrati nello zero.  

 Rappresentando queste variazioni come componenti di un vettore in uno spazio a N 

dimensioni si giunge alla conclusione che lo stato emotivo di un organismo è rappresentabile come 

un vettore di uno spazio N-dimensionale.  

La possibilità di parametrizzare in questo modo le sensazioni e le percezioni ha un 

esempio lampante nel fenomeno della percezione del colore. Come sapevano bene i vecchi tecnici 

della televisione, l’infinita gamma dei colori normalmente percepibili copre una regione di uno 

spazio tridimensionale di vettori, dato che ogni colore può essere ottenuto addizionando in varia 

misura tre componenti luminose fondamentali: il rosso, il verde e il blu, giusto secondo la teoria dei 

colori di Maxwell. Così, ad esempio, il giallo è la somma di una luce rossa e di una verde, il ciano 

(celeste intenso) è la somma di luce verde e luce blu, il magenta è somma si luce rossa e luce blu.  

 È stato anche dimostrato che, indipendentemente dalla frequenza fondamentale, 

un’ampia varietà di timbri musicali, e presumibilmente anche di timbri vocali, si traduce 

nell’apparato uditivo, a valle del filtro cocleare, nella combinazione di tre timbri musicali 

fondamentali.
5
 È pertanto presumibile che si possa rappresentare in modo simile l’infinita gamma 

delle emozioni in tutte le loro sfumature, con la differenza che le emozioni fondamentali sono quasi 

certamente più di tre.  

Nella visione di Damasio i sentimenti primordiali si suddividono in primari e secondari. 

Ecco come egli introduce la nozione di sentimento secondario:  

“Ipotizzo che oltre mantenere un relazione unica col corpo, il macchinario del tronco encefalico 

responsabile della formazione di quella specie di immagini che chiamiamo sentimento, sia capace di 

combinare i segnali provenienti dal corpo così da formare stati complessi che hanno le proprietà di 

nuovi e speciali sentimenti piuttosto che di crude mappe del corpo. La ragione per cui anche le 

immagini che non sono sentimenti sono “sentite” è che esse sono normalmente accompagnate da 

sentimenti (p. 22).” E altrove: “La mente comincia a diventare cosciente quando il sé giunge alla 

mente attraverso una serie di tappe fondate sul proto-sé (p. 203).”  

In un altro passo del libro Damasio specifica:  

“I sentimenti delle emozioni sono percezioni combinate di (1) un particolare stato del corpo, 

durante un’emozione reale o simulata, e (2) di uno stato di risorse cognitive alterate e di 

dispiegamento di certi copioni mentali. Nelle nostre menti, queste percezioni sono connesse con gli 

oggetti che le hanno causate.  

Una volta chiarito che i sentimenti delle emozioni sono primariamente percezioni del 

nostro corpo durante uno stato di emozione, è ragionevole affermare che tutti i sentimenti delle 

emozioni contengono una variazione sul tema dei sentimenti primordiali, qualsiasi questi siano, 

aumentata da altri aspetti di cambiamento del corpo. È anche ovvio che il sostrato di questi 

sentimenti devono  essere cercati nelle regioni del cervello deputate alla formazione delle immagini, 

specificamente nelle regioni somato-sensitive di due distinti settori: la parte superiore del tronco 

encefalico e la corteccia cerebrale (pp.116-117)”. 

 Damasio definisce interocezione il sentire l’interno dell’organismo ed esterocezione il 

sentire di quello esterno. Possiamo riassumere brevemente il suo concetto affermando che il proto-

sé genera le mappe interocettive che ad uno stadio superiore interagiscono con quelle esterocettive, 

in modo da fornire una prima immediata rappresentazione del rapporto organismo-ambiente. 

                                                             
5
 Balliello, S., DePoli, G. and Nobili, R. (1998) - The Colour of Music: Spectral Characterisation of Musical Sounds 

Filtered by a Cochlear Model - Journal of New Music Research, M.Leman and P.Berg, 27, 325-358, Swets & Zeitlinger 

Pub., The Netherlands. Il test è stato effettuato sui timbri di 24 strumenti musicali: corno, tromba, trombone, arpa, 

trumbar (tromba + chitarra), oboleste (oboe + celeste), vibrafono, striano (corda vibrante + piano), piano campionato, 

arpicorda, oboe tenore, oboe, contrabbasso, clarinetto, vibrone (vibrafono + trombone), obocorde (oboe + arpicorda), 

bowed piano, chitarra, corda vibrante, piano, guitarnet (chitarra + clarinetto).  
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Chiaramente, queste affermazioni avvalorano l’ipotesi che gli stati emotivi in tutte le 

intensità e sfumature siano rappresentabili come vettori di uno spazio N-dimensionale di emozioni 

primordiali e dalle variazioni temporali contingenti di questi vettori. Così, come una sfumatura 

cromatica particolare, o un timbro musicale particolare, possiede un valore proprio che può essere 

associato in modo unico ad un oggetto della percezione, allo stesso modo, una sfumatura emotiva 

particolare potrebbe marcare in modo unico la rilevanza e il significato di un ricordo. Si può forse 

spiegare meglio in questo modo la natura dei marcatori somatici, cui Damasio attribuisce un ruolo 

strategico nell’organizzazione della mente cosciente.  

 

4) Le strutture del sé nucleare. 

Ecco come Damasio introduce la nozione di “sé nucleare” (core self): 

“La prima tappa oltre il livello del proto-sé è quella del sé nucleare. Il sé nucleare riguarda l’agire, 

precisamente la relazione tra l’organismo e i suoi oggetti esterni. Esso si dispiega in una sequenza 

di immagini che descrivono un oggetto che ingaggia e modifica il proto-sé. La tappa finale è il sé 

autobiografico (autobiographical self), che attiene alla conoscenza del passato e dell’anticipazione 

del futuro. Il proto-sé e il sé nucleare insieme costituiscono il “me materiale” (material me), mentre 

il sé autobiografico costituisce il “me sociale” (social me) e il “me spirituale” (spiritual me) [termini 

mutuati, credo, da William James, n.d.t.]. Ai fini pratici, la coscienza umana normale corrisponde 

ad un processo mentale in cui tutti questi livelli operano insieme offrendo, ad un numero limitato di 

contenuti mentali, un collegamento temporaneo durante una “pulsazione” (pulse) del sé nucleare 

(pp. 22-23).”  

Una pulsazione del sé nucleare si genera ogni volta che il proto-sé è modificato da 

un’interazione tra l’organismo e un oggetto e quando, come risultato, le immagini dell’oggetto sono 

state modificate. Le immagini modificate dell’oggetto e dell’organismo si legano 

momentaneamente in un pattern
6
 coerente. In tal modo, la relazione tra l’organismo e l’oggetto è 

descritta come una sequenza narrativa di immagini, alcune delle quali sono sentimenti. Il sé 

autobiografico si forma quando gli oggetti della biografia di un soggetto generano pulsazioni di sé 

nucleare che sono momentaneamente legate tra loro, in modo sequenziale, in modo da formare un 

pattern coerente su grande scala.  

“La produzione delle pulsazioni del sé nucleare relativa a un gran numero di oggetti 

interagenti con l’organismo garantisce la produzione di sentimenti correlati a tali oggetti. A loro 

volta questi sentimenti mettono in atto un robusto “processo del sé” (self process) che contribuisce 

al mantenimento dello stato di veglia. Le pulsazioni del sé nucleare conferiscono anche gradi di 

valore circa le immagini dell’oggetto causativo, in modo da fornire a questo una rilevanza più o 

meno grande [ciò ha attinenza con l’ipotesi del marcatore somatico ampiamente trattata da Damasio 

nei testi precedenti, n.d.t.]. Questa differenziazione del flusso delle immagini organizza il paesaggio 

mentale, plasmandolo in relazione alle necessità e ai fini dell’organismo (p.205).”  

A mio avviso, la questione più rilevante che si presenta in questo passo del testo è quella 

che riguarda la natura e le proprietà di queste “pulsazioni”.  Quali sono i correlati neurodinamici di 

                                                             
6
 Forse a questo punto è il caso di fare una breve digressione. Il termine inglese pattern è intraducibile in italiano. Per 

spiegare l’intraducibilità di questa parola in altre lingue, il neurofisiologo Walter Grey Walter (1910-1977) osservava 

che gli esempi di pattern più calzanti per gli inglesi sono le variabilissime configurazioni di nubi che si osservano nei 

cieli inglesi, che sono causate dai rapidi mutamenti delle correnti atlantiche. Incidentalmente, a Grey Walter si deve la 

scoperta (1960) che circa un secondo prima che un soggetto sia consapevole dell’azione che sta per compiere, sulla 

sommità dello scalpo appare una variazione negativa (contingent negative variation) di potenziale EEG, o potenziale di 

prontezza (readness potential), detto anche onda P (P-wave). Questa scoperta anticipò gli studi sui tempi di reazione di 

Benjamin Libet. A Grey Walter si deve anche la costruzione della Tartaruga Elettronica, il primo semplice robot capace 

di simulare in modo impressionante il comportamento basilare di un animale: esplorazione del territorio, sensibilità agli 

stimoli tattili e visivi, ricerca e assunzione del cibo, stato di riposo. Curiosamente, e inaspettatamente la tartaruga posta 

di fronte a uno specchio si metteva a danzare avanti e indietro fin che lo scaricamento della batteria non la costringeva a 

cercare una luce più intensa (quella attaccata a una parete sopra la presa della corrente elettrica). Sorprendentemente, il 

circuito elettronico della tartaruga conteneva due sole valvole termoioniche (oggi possiamo dire due soli transistor). 

W.G.W - Il Cervello Vivente, Feltrinelli, 1957. 
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queste pulsazioni? Come si possono rilevare sperimentalmente? Hanno esse qualche attinenza con 

le periodicità che si osservano negli elettroencefalogrammi?  

Damasio non dice nulla a questo proposito, ma ne parla con tanta sicurezza da meritare di 

essere preso molto sul serio. Il suo modo d’intendere queste “pulsazioni” sembra riflettere la 

convinzione che la rappresentazione del proto-sé interagente con gli oggetti causativi delle 

emozioni avvenga come una successione di episodi, ognuno dei quali descrive un atto elementare 

d’interazione tra mappe interocettive e mappe esterocettive. La durata di ciascuno di questi episodi 

non può essere né troppo piccola ne troppo grande, ciò che nell’economia della percezione visiva 

corrisponde a circa 10-20 millisecondi, che sono il tempo tipico necessario per raccogliere 

l’informazione prodotta da un fotogramma cinematografico (in inglese frame), ma forse anche ad 

intervalli temporali maggiori. Il fatto che le sequenze di pulsazioni siano chiamate da Damasio 

“narrazioni”, richiama ancora più inequivocabilmente il paragone con le sequenze 

cinematografiche. La descrizione di Damasio sembra dunque implicare un funzionamento ciclico 

del sé nucleare basato sulla formazione di treni di segnali nervosi sincronizzati (le pulsazioni).  

Queste considerazioni fanno pensare alle sequenze fusiformi di pattern oscillatori di 

attività EEG osservate da Walter Freeman
7
 nel reclutamento dell’informazione olfattiva dei roditori 

durante la fase d’inspirazione nasale. Da un punto di vista filogenetico, la codificazione 

dell’informazione odorifera in treni di impulsi sincronizzati si presenta come il procedimento 

strategico che rende possibile la circolazione dell’informazione cognitiva nel cervello dei 

mammiferi. Durante lo sviluppo evolutivo dei mammiferi, la corteccia cerebrale, originariamente 

formatasi in prossimità dell’apparato olfattivo, si estende a tutti gli altri apparati sensoriali 

assumendoli progressivamente sotto il suo controllo attraverso la mediazione dei nuclei talamici in 

modo da adattare il loro funzionamento al suo modo di funzionare originario.
8
 In corrispondenza 

con questo processo evolutivo si sviluppano le strutture dell’ippocampo che diventa la struttura 

organizzativa fondamentale della memoria associativa e spazio-temporale.   

 

5) Il circuito del corpo e quello del “come-se”. 

Nel suo primo libro, L’Errore di Cartesio, Damasio descrive i due fondamentali circuiti che stanno 

alla base della produzione delle emozioni e dei sentimenti: il circuito del corpo e quello del come-

se. Il primo è il grande anello formato dal flusso d’informazione nervosa che va dal corpo al 

cervello (attraverso i nuclei del ponte del tronco encefalico e la corteccia insulare, o insula
9
), e dal 

cervello al corpo (attraverso le aree prefrontali ventro-mediali (PVM) della corteccia e da quel 

grosso nucleo localizzato nella regione subcorticale anteriore del cervello chiamato amigdala). 

Damasio racconta che la distruzione delle insule compromette seriamente la capacità di provare 

emozioni e sentimenti, ma avverte che le sensazioni di dolore e piacere permangono in soggetti 

cerebrolesi che hanno subito un danneggiamento totale delle insule. 

L’insula è un’area di memoria dell’emisfero cerebrale che mappa lo stato del corpo e 

delle sue variazioni, così come queste sono trasmesse e organizzate dai nuclei pontini, dai nuclei 

ventro-mediali del talamo e dall’amigdala. L’insula, a sua volta, comunica intensamente a doppia 

mandata con la corteccia cingolata,
10

 che possiamo definire come l’area deputata allo scambio 

d’informazione tra tutte le aree del cervello e la centrale organizzatrice della memoria spazio 

temporale - nota come ippocampo - che cinge i bordi inferiori dell’intera corteccia.
11

 Per questa via 

le mappe del proto-sé che si formano nell’insula entrano in comunicazione con l’intero cervello. 

                                                             
7
 Freeman, W. (1999) Come pensa il cervello. Einaudi. 

8
 Linch, G. (1986) Synapses, Circuits and the Beginnings of Memory. The MIT Press.  

9
 Questa  porzione di corteccia sporge verso l’esterno nello spazio interno della scissura tra le corteccia frontale-

parietale e il lobo temporale. 
10

 La corteccia cingolata, o cingolo, e formata dalle due regioni della corteccia che fiancheggiano l’arco superiore della 

sezione del corpo calloso nella mezzeria del cervello. Essa è collegata per tutta la sua lunghezza dai fasci di fibre che la 

connettono con le sezioni radiali dell’ippocampo sottostante al corpo calloso.  
11

 Nieuwenhuys, R., Voogd, J. e Van Huijzen, Chr. (1980)  Sistema Nervoso Centrale. Testo–Atlante. Piccin Editore 

(Padova). 
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L’amigdala riceve dalle aree PVM informazioni particolarmente rilevanti per la sfera 

emotiva, ad esempio segnali di pericolo imminente o di occasioni lusinghiere e vantaggiose; essa 

innerva direttamente i muscoli del viso e degli arti e varie aree corticali motorie e premotorie, 

attivando ad esempio la produzione delle mimiche facciali e posturali. Inoltre essa attiva tutte le 

parti del corpo attraverso il tronco encefalico e agisce sull’ipotalamo, che a sua volta emette segnali 

chimici che modificano le secrezioni ormonali delle ghiandole localizzate in vari organi del corpo. 

In tal modo l’organismo è messo in condizioni di rispondere in modo appropriato alle situazioni 

contingenti che hanno indotto la reazione emotiva e nello stesso tempo di comunicare 

immediatamente il suo stato emotivo ad altri soggetti attraverso un corrispondente repertorio di 

espressioni mimiche. 

Se, come afferma Damasio, il processo generatore dei sentimenti si presenta come una 

sequenza di “pulsazioni” del sé nucleare, pulsazioni che “narrano” le interazioni coerenti tra le 

immagini modificate dell’oggetto (fornite dalla corteccia cingolata), e quelle dell’organismo 

(fornite dalla corteccia insulare attraverso i nuclei pontini come mappe variabili del proto-sé reale o 

fittizio), allora la produzione dei sentimenti ha le caratteristiche di un processo ricorsivo cha in linea 

di principio è in grado di generare narrazioni di complessità indescrivibile. 

Se così stanno le cose allora, rilanciando le cose descritte da Damasio ad un livello di 

analisi informatico-teorica,
12

 la neurodinamica di questo processo, sia che avvenga attraverso il 

circuito del corpo sia attraverso quello del come-se, è nei suoi aspetti “algoritmici” potenzialmente 

in grado di generare un’infinita varietà di sentimenti associati a ricordi; i quali, del resto, come 

ognuno di noi avrà certamente sperimentato, si manifestano in modo spontaneo in ogni vicenda 

esistenziale e in forma pura nella contemplazione artistica. Siamo portati così a ritenere che le 

narrazioni che si generano in corrispondenza delle pulsazioni nel sé nucleare sono processi ricorsivi 

di complessità indescrivibile che si generano attraverso i circuiti del corpo e del come-se. Affinché 

questo processo possa generare l’autocoscienza è necessario che esso sia posto in relazione e in 

interazione con un altro processo ricorsivo capace di dirigere e ordinare le sequenze narrative del sé 

nucleare. 

Il flusso d’informazione che scorre in duplice senso nel circuito del corpo, permette 

all’individuo di stabilire nello stesso tempo un rapporto di azione fisica e di comunicazione emotiva 

diretta con gli enti del mondo esterno (i suoi simili, gli animali). L’entrata in funzione del circuito 

del corpo si verifica quando il soggetto è emotivamente ingaggiato in modo serio con gli eventi che 

accadono nel suo ambiente e che sono importanti per il suo benessere o la sua esistenza. 

Il circuito del come-se è invece l’espediente attraverso il quale l’esperienza emotiva 

autentica è sostituita da una fittizia. Ciò avviene mediante la simulazione della risposta del corpo a 

segnali emotivamente rilevanti forniti dall’attività immaginativa e trasmessi all’amigdala attraverso 

le aree PVM. L’azione dell’amigdala verso i sistemi motori è modificata, quella diretta al soma è 

depotenziata o bloccata e indirizzata invece ai nuclei pontini e quindi, attraverso questi, all’insula, 

dove essa attiva, in forma indebolita, la risposta somatica del corpo ivi memorizzata.  In questo 

modo il flusso d’informazione che riguarda lo stato del corpo è rimpiazzato da un flusso 

d’informazione somatica simulata, mentre l’azione fisica verso il mondo esterno è posta al riparo 

dai fattori di rinforzo che sostengono normalmente il bisogno o la necessità di continuare ad agire. 

Questa’azione diretta dell’amigdala sull’insula attraverso i nuclei pontini chiude inferiormente il 

circuito del come-se. 

Il circuito del come-se è chiuso anche superiormente dalla comunicazione diretta tra 

insula e corteccia PVM, bypassando in tal modo le strutture cerebrali cognitive che chiudono 

superiormente il circuito del corpo, mentre l’interazione tra l’insula e la corteccia cingolata continua 

a funzionare. Si forma così un processo di trasmissione circolare dell’informazione emotiva 

simulata lungo il percorso: nuclei pontini → insula → corteccia PVM → amigdala → nuclei 

pontini, il quale si trova in ogni momento a reclutare i dati della memoria spazio-temporale 

attraverso la connessione insula ↔ corteccia cingolata. 

                                                             
12

 Nobili, R. Sul problema dell’autocoscienza, e  La Macchina della Mente, I.   Reperibile presso il sito web “Lupo 

della Steppa” (Google: Filosofia Scientifica di Renato Nobili). 
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Possiamo riconoscere in questo circuito alcuni condizioni necessarie per l’esecuzione di 

un processo ricorsivo, nel quale i dati forniti dalla corteccia cingolata funzionano come programma 

di un processo di elaborazione dei sentimenti di emozioni fittizie.  

 

6) Lo stato del sé nucleare. 

Secondo Damasio, lo stato del sé nucleare è generato dalla relazione tra processi locali e processi 

estesi del cervello. I primi avvengono nella struttura interocettiva del proto-sé, formata dalla parte 

superiore del tronco encefalico e dall’insula. I secondi avvengono nella struttura che forma gran 

portale d’ingresso dell’informazione sensoriale, costituito dalle cortecce somato-sensoriali e dai 

campi oculari frontali. 

Affinché il sé nucleare possa emergere, bisogna che lo stato di queste componenti subisca 

un cambiamento. Quando la percezione di un oggetto scatena una reazione emotiva e altera le 

mappe interocettive dominanti, ne consegue una modificazione del proto-sé che altera i sentimenti 

primordiali. Parimenti, le componenti del portale sensoriale del proto-sé cambiano quando l’oggetto 

ingaggia un sistema percettivo.  

“Di conseguenza – scrive Damasio - le regioni coinvolte nella produzione delle immagini 

del corpo sono inevitabilmente cambiate nei siti del proto-sé: tronco encefalico, corteccia insulare e 

cortecce somato-sensoriali. Questi vari eventi generano microsequenze di immagini, che sono 

introdotte nel processo mentale, intendendo con ciò che esse sono introdotte nello spazio di 

elaborazione delle immagini delle cortecce sensoriali primarie e di regioni selezionate del tronco  

encefalico, quelle in cui gli stati del sentimento sono generati e modificati. Le microsequenze di 

immagini si succedono l’una dopo l’altra come i battiti di una pulsazione, irregolarmente ma in 

modo dipendente (dependably), per tutto il tempo in cui gli eventi continuano ad accadere e il 

livello di veglia è mantenuto sopra la soglia. 

Fino a questo punto, nelle espressioni più semplici dello stato del sé nucleare, non c’è 

probabilmente alcuna necessità di qualche dispositivo centrale di coordinazione, e assolutamente 

nessuna necessità di un singolo schermo su cui dispiegare le immagini. I frammenti (le immagini) 

capitano dove devono (nelle regioni che le costruiscono) ed entrano come fanno nel flusso mentale 

al loro tempo appropriato e nel loro giusto ordine. 

Tuttavia, affinché la costruzione dello stato del sé sia completa, il proto-sé modificato 

deve essere connesso con le immagini dell’oggetto causativo. Come può accadere tutto ciò? E come 

la collezione di un tali disparati insiemi di immagini giungono ad organizzarsi così da costituire una 

scena coerente e una pulsazione rifinita e completa del sé nucleare? 

È verosimile che la scansione temporale abbia un ruolo anche in questo caso, quando 

l’oggetto causativo comincia ad essere processato e i mutamenti nel proto-sé cominciano ad 

accadere. Questi passaggi hanno luogo in stretta prossimità temporale, nella forma di una sequenza 

narrativa imposta da sequenze in tempo reale. Il primo livello di connessione tra proto-sé 

modificato e oggetto emergerebbe naturalmente dalla sequenza con cui le rispettive immagini sono 

generate e incorporate nel corteo della mente. In breve, il proto-sé ha bisogno di rimanere aperto per 

affari – abbastanza sveglio da produrre il sentimento primordiale di esistenza fuoriuscito dal suo 

dialogo con il corpo. Quindi il processamento dell’oggetto ha da modificare i vari aspetti del proto-

sé, e questi eventi devono essere connessi l’uno all’altro. 

Potrebbero essere necessari dispositivi di coordinazione per creare la narrazione coerente 

che definisce il proto-sé? La risposta dipende da quanto è complessa la scena e se questa coinvolge 

oggetti multipli. Quando essa coinvolge oggetti multipli, e anche se la complessità non si avvicina 

mai a quella del sé autobiografico, credo che non vi sia bisogno di dispositivi di coordinazione per 

raggiungere la coerenza. Ci sono buoni candidati capaci di svolgere questo ruolo, localizzati nel 

livello subcorticale. 

Il primo candidato è il collicolo superiore. La sua candidatura susciterà qualche sorriso, 

anche se le credenziali di coordinamento di questo ben noto dispositivo non possono essere messe 

in discussione.  Per le ragioni spiegate nel paragrafo precedente, gli strati profondi dei collicoli sono 

un modello di ciò che il farsi mente e il farsi da sé del cervello diventano nel corso del tempo. 
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Tuttavia, le limitazioni sono ovvie. Non possiamo aspettarci che i collicoli siano i coordinatori 

principali delle immagini corticali, quando si giunge alla complessità del sé autobiografico. 

Il secondo candidato per il ruolo di coordinatore è il talamo, specificamente i nuclei 

associativi del talamo, la cui posizione è ideale per stabilire legami funzionali tra insiemi separati di 

attività corticali (pp. 205-207).” 

  

7) La funzione dei collicoli superiori e dei nuclei talamici associativi. 

Damasio individua i centri coordinatori dell’attività del proto-sé nei collicoli e nei nuclei talamici 

associativi. A mio parere le sue affermazioni meritano una precisazione. Vi sono due coppie di 

collicoli, quelli superiori, deputati in primo luogo al monitoraggio e alla coordinazione dei segnali 

visivi, e quelli inferiori, deputati al monitoraggio e alla coordinazione dei segnali acustici. In primo 

luogo bisogna dire che essi funzionano come le vie brevi attraverso le quali le parti sottocorticali del 

cervello sono prontamente avvertite che sono in arrivo segnali importanti; ad esempio, il profilo di 

un oggetto particolarmente pericoloso o un suono improvviso molto intenso, come ad esempio uno 

scoppio, o allarmante, come ad esempio un grido. In questo modo non c’e bisogno che le sorgenti di 

questi segnali siano riconosciute come tali affinché l’organismo metta in atto le sue reazioni 

automatiche di difesa. 

L’evidenza del ruolo coordinatore dei collicoli superiori gli viene dal fatto che questi due 

organelli sferoidali adiacenti all’asse del tronco encefalico possiedono una struttura a sette strati con 

connessioni entranti e uscenti. I primi tre strati in prossimità della superficie esterna hanno a che 

fare con la visione. Il secondo strato mappa topograficamente la retina oculare e le corrispondenti 

aree della corteccia visiva controlaterale, mentre gli altri strati, oltre che mappare il campo visivo, 

mappano topograficamente anche l’informazione uditiva e somatica, questa ultima scaricandosi 

dalla spina dorsale come pure dall’ipotalamo. Queste tre varietà di mappe – visiva, uditiva, 

somatica – sono ordinate in una sorta di registro spaziale. In tal modo si stabilisce una 

corrispondenza tra l’informazione fornita dal campo visivo e quella delle mappe relative all’udito o 

allo stato del corpo. Non c’è nessuna altra parte del cervello in cui l’informazione visiva, quella 

uditiva e quella somatica è così letteralmente sovrapposta da presentare un prospetto di integrazione 

efficiente. L’integrazione è resa ancor più significativa dal fatto che i suoi risultati possono accedere 

al sistema motorio, sia attraverso strutture adiacenti sia attraverso la corteccia cerebrale. 

Negli animali privi di corteccia, il ruolo dei collicoli è di fondamentale importanza per il 

coordinamento della percezione visiva con l’attività motoria. La capacità di una lucertola di 

catturare con la lingua una mosca in volo deriva proprio dall’attività dei collicoli superiori. L’azione 

della lucertola è talmente rapida che viene da pensare che essa non abbia neanche il tempo di vedere 

la mosca, ma semmai di percepire solo che questo riflesso di cattura è andato a buon fine.  

Damasio fa notare che i collicoli superiori sono le uniche regioni del tronco encefalico in 

cui si registrano potenziali oscillatori alle frequenze di banda gamma dell’attività EEG. Ciò 

suggerisce che essi svolgano un ruolo importante nella sincronizzazione dei neuroni dell’apparato 

visivo. Purtroppo non dice nulla riguardo funzione più importante esercitata dai collicoli superiori 

negli animali dotati di corteccia. In particolare, non spiega che, come è stato accertato da una 

profusione di indagini neurologiche sui meccanismi della visione, i collicoli sono i centri 

organizzatori della microsaccade e della (macro)saccade oculare. Si tratta di quelle rapidissime 

oscillazioni apparentemente casuali dei globi oculari che sono essenziali per la visione, non solo 

perché la retina è capace di registrare solo puntini luminosi in rapido movimento, ma anche perché 

l’acquisizione dell’informazione visiva necessita la scansione a zig-zag in tutte le direzioni delle 

immagini visive.
13

 La microsaccade è involontaria e consiste di rapidi scatti della durata di 10-20 

millisecondi che deviano l’asse visivo di circa un quinto di grado in direzioni imprevedibili; la 

saccade è invece attivata dall’attenzione volontaria di esplorazione dell’immagine e consiste di 

movimenti a zig-zag alla frequenza dell’attività EEG del campo visivo, che possono spostare l’asse 

visivo di angoli compresi tra circa 5 e 20 gradi in tutte le direzioni intorno ai punti d’interesse 

                                                             
13

 Brecht, M., Singer, W. and Engel, A.K. (2004) Amplitude and Direction of Saccadic Eye Movements Depend on the 

Synchronicity of Collicular Population Activity. J. Neurophysiol. 92:424-432. 
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dell’immagine visiva.
14

 Damasio sorvola anche sul coinvolgimento del cervelletto nella precisa 

temporizzazione saccadica dei muscoli oculari.  

Damasio indica anche i nuclei associativi del talamo come dispositivi deputati alla 

coordinazione dell’attività neuronale che sfocia nella produzione del proto-sé. Purtroppo non 

spende molte parole per cercare di spiegare con maggior dettaglio come questi nuclei possano 

svolgere il ruolo che è loro assegnato.  In particolare, egli tace riguardo al fatto che i nuclei talamici 

sono sedi di attività sincronizzate autonome. 

Per quanto molti aspetti relativi all’attività dei collicoli superiori e dei nuclei talamici 

associativi non siano ancora ben compresi, rimane tuttavia molto suggestiva l’ipotesi di un loro 

ruolo coordinatore nella generazione del proto-sé, specie se si considera quanto siano importanti le 

centrali che producono la sincronizzazione neuronale per una teoria del funzionamento cerebrale.
15

 

 

8) Mappe e “disposizioni”. 

Un serio difetto della cultura scientifica contemporanea (in occidente) è di essere ancora troppo 

condizionata dal positivismo ottocentesco che tendeva a privilegiare le funzioni cognitive su quelle 

operazionali. Nella visione positivista, l’osservatore, in quanto soggetto ideale della conoscenza, 

acquisisce la conoscenza sia direttamente col suo apparato sensoriale sia mediante apparati di 

osservazione, che egli utilizza per descrivere il mondo esterno e formulare predizioni con l’ausilio 

di teorie matematiche. In questa visione è completamente rimossa l’idea che la rappresentazione 

della potenza operazionale abbia un ruolo altrettanto importante quanto quello della capacità di 

raccogliere informazioni dal mondo esterno. 

Il fatto è che il cervello è un sistema input-output, le cui strutture sono adibite in parte 

alle funzioni osservazionali e in parte a quelle operazionali. Damasio è ben consapevole di questo 

fatto. Egli divide il cervello in due “spazi” separati di grandezza approssimativamente uguale: lo 

“spazio delle immagini”e lo “spazio delle disposizioni”. Il primo è formato da alcune migliaia di 

piccole zone (aree corticali e nuclei sottocorticali), il secondo da alcune dozzine di zone più grandi; 

ogni zona comunicando con alcune altre in modo reciprocato mediante connessioni convergenti-

divergenti (p. 144). 

“Il primo spazio - egli scrive - costruisce mappe esplicite di oggetti ed eventi  durante la percezione 

e le ricostruisce durante i ricordi. Sia nella percezione sia nel ricordo, c’è una corrispondenza 

manifesta tra le proprietà degli oggetti e la mappa. Il secondo spazio invece di mappe contiene 

disposizioni (dispositions), vale a dire, formule implicite di come ricostruire le mappe nello spazio 

delle immagini.  

Lo spazio delle immagini esplicite è costituito dall’aggregato delle cortecce senso-

motorie primarie. Quando parlo di “spazio di lavoro”, in relazione ai siti nei quali le immagini sono 

assemblate, immagino tale spazio come la ribalta (playgroud) di quel teatro delle marionette 

(puppetry) che conteniamo nella mente cosciente. Lo spazio disposizionale implicito è costituito 

dall’aggregato delle cortecce associative. Questo è lo spazio in cui molti inconsapevoli animatori 

(puppet masters) tirano i fili invisibili delle marionette. 

I due spazi puntano a due diverse età dell’evoluzione cerebrale, una in cui le disposizioni 

bastavano a dirigere il comportamento adeguato e un’altra in cui le mappe diedero origine a 

immagini ad un arricchimento della qualità del comportamento. Oggi esse sono integrate senza 

suture (seamlessly) (p. 153).” 

Un aspetto importante di questo partizione è che in definitiva le disposizioni hanno il 

significato di programmi per la produzione di immagini e azioni motorie; un altro, non rilevato da 

Damasio, è che lo svolgimento di un azione verso il mondo esterno richiede il  coordinamento 

simultaneo di tutte le parti dell’organismo e dei suoi meccanismi di regolazione automatica, il quale 

richiede a sua volta uno stato di perfetta sincronizzazione di tutte le zone disposizionali del cervello 

e di quelle coinvolte nella produzione delle mappe somato-sensoriali.  

                                                             
14

 Hafed, M.Z,, Goffart, L. and Krauzlis, R.J. (2009) A Neural Mechanism for Microsaccade Generation in the Primate 

Superior Colliculus. Science, 323: 940-943. 
15

 Nobili, R. (2009) New Perspectives in Brain Information Processing. J.Biol.Phys. 35:347-360  
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9) L’orchestra della mente. 

“La mente cosciente – scrive Damasio - non si forma in un sito particolare del cervello, ma 

dall’attività simultanea più o meno articolata di parecchi, spesso molti, siti cerebrali. Le strutture 

cerebrali chiave responsabili di questo processo sono alcuni settori superiori del tronco encefalico, 

un insieme di nuclei del talamo e alcune regioni specifiche, tuttavia sparpagliate, della corteccia 

cerebrale. Ciò avviene in modo molto simile a come un brano di musica sinfonica non proviene dal 

lavoro di un singolo musicista oppure da un solo settore dell’orchestra, ma da tutta l’orchestra nel 

suo insieme. L’aspetto strano circa il raggiungimento dei risultati finali di questa esecuzione della 

coscienza è la rimarchevole assenza di un direttore prima che l’esecuzione cominci, sebbene, mano 

a mano che l’esecuzione si sviluppa, un direttore entri effettivamente in scena. In ogni intento e in 

ogni proposito del soggetto, c’è un direttore che dirige l’orchestra, sebbene sia stata la sinfonia a 

creare il direttore - il sé – e non viceversa. Il direttore è costruito dai sentimenti e da un dispositivo 

narrativo del cervello, sebbene questo fatto non renda il conduttore meno reale. Il direttore esiste 

innegabilmente nelle nostre menti, e non si guadagna nulla nel liquidarlo come un’illusione.   

La coordinazione da cui la mente cosciente dipende si raggiunge in vari modi. Al 

modesto livello nucleare, essa comincia in modo quieto, come un assemblaggio spontaneo di 

immagini che emergono una dopo l’altra in stretta prossimità temporale, l’immagine di un oggetto, 

da un lato, e l’immagine del proto-sé cambiato dall’oggetto, dall’altro. Non sono necessarie altre 

strutture cerebrali affinché il sé nucleare emerga da questo semplice livello. La coordinazione 

avviene in modo naturale, talvolta in un modo simile ad un puro duetto musicale, suonato da 

organismo e oggetto, talaltra in modo simile a un ensemble di musica da camera, ma che in 

entrambi i casi funzionano abbastanza bene senza direttore. Ma quando i contenuti in corso di 

processo sono più numerosi, si richiedono altri dispositivi per compiere la coordinazione. In questo 

caso varie regioni sottostanti al livello della corteccia cerebrale e dentro di essa entrano in gioco. 

La costruzione di una mente capace di comprendere il passato vissuto e il futuro 

anticipato, insieme a vite altrui aggiunte alla fabbrica, e una capacità di attivare (to boot) la 

riflessione, assomiglia all’esecuzione di una sinfonia di proporzioni mahleriane. Ma la meraviglia, 

come si è intuito sin da principio, è che lo spartito e il direttore si realizzano soltanto come 

svolgimenti di vita (life unfoldings). I coordinatori non sono mitici sapienti omuncoli incaricati di 

interpretare ogni cosa. E tuttavia i coordinatori aiutano con l’assemblaggio di uno straordinario 

universo di mezzi e con la collocazione di un protagonista nel bel mezzo. 

La grande composizione sinfonica che è la coscienza comprende i contributi fondazionali 

del tronco encefalico, permanentemente agganciati al corpo, e un’immaginazione più-grande-del-

cielo creata dalla cooperazione tra la corteccia cerebrale e le strutture sottocorticali, tutte 

armoniosamente cucite insieme, in un incessante moto progressivo, che può essere interrotto solo 

dal sonno, dall’anestesia, da disfunzioni, o dalla morte. 

Nessun singolo meccanismo spiega la formazione della coscienza nel cervello, nessun 

singolo dispositivo, nessuna singola regione, o particolare proprietà, o trucco, precisamente come 

una sinfonia non può essere suonata da uno o pochi musicisti soltanto. Ne servono molti. Ciò che 

ciascuno di essi fa è importante. Soltanto il loro insieme produce il risultato che cerchiamo di 

spiegare (pp.23-25).” 

 

10) Il sé autobiografico.  

Damasio descrive il sé autobiografico al lavoro in questo modo: 

“Sospetto che la strategia del cervello per costruire il sé autobiografico sia la seguente. In primo 

luogo, insiemi sostanziali di ricordi biografici definitori (defining) devono essere raggruppati in 

modo che ciascuno di essi possa essere trattato come un unico oggetto. Ciascuno di questi oggetti 

ha la facoltà di modificare il sé nucleare e produrre la sua pulsazione di proto-sé, con i rispettivi 

sentimenti di conoscere e conseguenti indici di rilevanza degli oggetti a rimorchio. In secondo 

luogo, poiché gli oggetti delle nostre biografie sono così numerosi, il cervello necessita di 

dispositivi capaci di coordinare l’evocazione dei ricordi e di consegnarli al proto-sé per le 



 13 

interazioni richieste, e mantenere i risultati delle interazioni in un pattern coerente connesso agli 

oggetti causativi. Questo non è un problema banale. In effetti, livelli complessi del sé 

autobiografico – quelli che, per esempio, che includono in modo sostanziale gli aspetti sociali - 

comprendono talmente tanti oggetti da richiedere numerose pulsazioni del sé nucleare. Di 

conseguenza, la costruzione del sé autobiografico chiama in causa un apparato neuronale capace di 

ottenere pulsazioni multiple del sé nucleare, entro  una breve finestra temporale,  per un numero 

sostanziale di componenti e tenere transitoriamente uniti i  risultati, fino al riavvio. 

Da un punto di vista neuronale il processo coordinante è particolarmente complicato dal 

fatto che le immagini che costituiscono un’autobiografia sono implementate in larga misura in un 

sistema elaboratore di immagini della corteccia cerebrale, basato su richiami dalle cortecce 

disposizionali,
16

 e che tuttavia, affinché quelle stesse immagini possano diventare consce, necessita 

di interagire col macchinario del proto-sé, che, come abbiamo visto, si trova in gran parte 

localizzato a livello del tronco encefalico. La costruzione di un sé autobiografico richiede elaborati 

meccanismi di coordinamento, dai quali la costruzione del sé nucleare può essere dispensata in linea 

di massima.  

Possiamo pertanto affermare, come ipotesi di lavoro, che la costruzione del sé 

autobiografico dipende da due meccanismi congiunti. Il primo è sussidiario al meccanismo del sé 

nucleare e garantisce che ciascun insieme di ricordi autobiografici sia trattato come un singolo 

oggetto e reso conscio durante una pulsazione del sé nucleare. Il secondo compie un’operazione di 

coordinamento cerebrale di vasta scala che comprende i seguenti passaggi: (1) certi contenuti sono 

evocati dalla memoria e presentati come immagini; (2) le immagini sono poste in condizioni di 

interagire in modo ordinato con un sistema di origine diversa, precisamente il proto-sé; e (3) i 

risultati dell’interazione sono tenuti insieme in modo coerente durante una certa finestra temporale. 

Le strutture coinvolte nella costruzione del sé autobiografico includono tutte quelle 

richieste per la formazione del sé nucleare, che si trovano nel tronco encefalico, nel talamo e nella 

corteccia cerebrale, e, inoltre, le strutture coinvolte nei meccanismi di coordinazione (pp. 212-

213).”  

 

11) Ricorsività e sincronizzazione. 

Riporto come conclusione la visione d’insieme fornita da Damasio nel terzo capitolo del libro. 

“Il quadro che emerge dai paragrafi precedenti indica che il farsi della mente (mind-making) è una 

faccenda altamente selettiva. Non è un caso che l’intero sistema nervoso centrale sia uniformemente 

coinvolto nel processo. Certe regioni non sono coinvolte, altre sono coinvolte ma non sono le 

giocatrici principali, e altre ancora si prendono il grosso del lavoro. Tra queste, alcune forniscono 

immagini dettagliate; altre forniscono una specie semplice ma fondamentale di immagini come le 

sensazioni  corporali (bodily feelings). Tutte le regioni coinvolte nel farsi della mente formano dei 

pattern di interconnettività altamente differenziati, che suggeriscono un’integrazione assai 

complessa di segnali . 

Mettere a confronto l’insieme di regioni che contribuiscono o non contribuiscono allo 

sforzo di produrre la mente non dice molto circa la specie di segnali che i neuroni devono produrre; 

non specifica le frequenze e le intensità degli spari neuronali, né gli schemi organizzativi degli 

insiemi di neuroni. Ma ci dice qualcosa circa certi aspetti dei diagrammi di connessione che i 

neuroni richiedono per poter partecipare al farsi della mente. Per esempio, i siti corticali del farsi 

della mente sono gruppi di regioni sincronizzate (interlocked) organizzati intorno alla porta 

d’ingresso dei segnali che provengono dai recettori sensoriali periferici. I siti sottocorticali del farsi 

                                                             
16

 Damasio distingue le aree della corteccia e strutture sottocorticali accessori che sono coinvolte nella produzione delle 

“immagini” mentali, ad esempio le cortecce sensoriali primarie, dalle aree e strutture sottocorticali che sono coinvolte 

nella produzione di “disposizioni” mentali, deputate all’elaborazione dell’informazione e alla produzione di schemi 

motori e in generale comportamentali. Questi due insiemi di aree, che sono approssimativamente intercalate a 

scacchiera sull’intera corteccia cerebrale, formano due sistemi complementari, il primo dei quali, quello delle immagini, 

è accessibile alla coscienza, mentre l’altro rimane per lo più inconscio.   
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della mente sono anch’essi gruppi di regioni interdipendenti, in questo caso nuclei, sono anch’essi 

organizzati attorno agli ingressi di un altro tipo di “periferia” –  precisamente, il corpo stesso.  

Un altro requisito, che si applica altrettanto bene alla corteccia cerebrale e ai nuclei 

sottocorticali, è questo: ci deve essere una massiccia interconnettività tra le regioni che partecipano 

al farsi della mente in modo che la ricorsività dei segnali sia prevalente e si possa raggiungere 

un’elevata complessità di scambio di segnali (cross-signaling), una caratteristica che nel caso della 

corteccia è amplificata dalla sincronizzazione cortico-talamica. (I termini rientrante
17

 e ricorsivo si 

riferiscono a forme di connessione e di trasmissione dei segnali che, invece di procedere 

semplicemente in avanti lungo una singola catena, ritornano all’origine, retroagendo ad anello 

sull’insieme dei neuroni in cui ciascun elemento della catena ha inizio.)  Anche le regioni del farsi 

della mente nella corteccia possiedono numerosi ingressi da vari nuclei localizzati nelle regioni 

sottostanti, alcuni nel tronco encefalico, altri nel talamo; essi modulano l’attività corticale per 

mezzo di neuromodulatori (come le catecolamine) e neurotrasmettitori (come il glutammato).  

Infine è necessaria una certa temporizzazione della propagazione dei segnali in modo che 

gli elementi di uno stimolo che giungono insieme ai recettori della periferia sensoriale possano stare 

insieme mentre i segnali sono processati dentro il cervello. Affinché possano emergere gli stati 

mentali, piccoli circuiti neuronali devono comportarsi in un modo assai particolare. Per esempio, in 

piccoli circuiti la cui attività significa che una certa proprietà caratteristica (feature) è presente, i 

neuroni devono aumentare la loro frequenza di sparo. Insiemi di neuroni che stanno lavorando 

insieme per significare qualche combinazione di proprietà caratteristiche devono sincronizzare i 

loro spari. Questo è stato dimostrato per la prima volta da Wolf Singer
18

 e i suoi colleghi (e anche 

da R. Eckhorn), i quali hanno trovato che regioni separate della corteccia cerebrale coinvolte nel 

processamento dello stesso oggetto esibiscono un’attività sincronizzata nella regione dei 40 Hz. La 

sincronizzazione è probabilmente raggiunta mediante le oscillazioni dell’attività neuronali (pp. 86-

87).” 

Purtroppo a questo punto Damasio non spiega come un’attività neuronale possa 

raggiungere un regime oscillatorio, né azzarda qualche spiegazione circa il fatto che gli stati di 

sincronizzazione si raggiungono in circa un millisecondo, come è stato dimostrato dallo stesso 

Singer.
19

 Si tratta di un intervallo temporale brevissimo che non può essere assolutamente spiegato 

con la tendenza alla sincronizzazione di sistemi oscillanti debolmente interagenti. Questi, infatti, 

richiedono intervalli temporali di alcuni cicli per raggiungere la sincronizzazione, i quali nel caso di 

circuiti neuronali significano 20-40 millisecondi. 

In realtà questo fenomeno si spiega molto bene con l’esistenza di popolazioni di neuroni 

nei quali i potenziali di membrana dei dendriti sono sede di oscillazioni di potenziale sinusoidali di 

uguale frequenza, le quali però non raggiungono la soglia di sparo dei neuroni. Queste oscillazioni, 

in generale sfasate tra loro in modo casuale,  possono essere messe tutte in fase con la precisione del 

millisecondo applicando ai neuroni una sventagliata simultanea di segnali inibitori di breve durata.  

Quando una parte dei neuroni con oscillazioni sotto soglia sincronizzate sono stimolati 

simultaneamente, le oscillazioni di potenziale di questi neuroni raggiungono periodicamnente la 

soglia di sparo, cosicché essi emettono sequenze di spari alla stessa frequenza delle oscillazioni 

sottosoglia con la precisione del millisecondo.  

Il buon funzionamento di questi meccanismi di sincronizzazione richiede che le 

oscillazioni sottosoglia di un’intera popolazione di neuroni possano anche messe fuori fase in modo 

casuale quando si tratta di interrompere il processo di sincronizzazione.  

Per un approfondimento di questo argomento rinvio il lettore alla mia pubblicazione 

citata nella nota 15.  

      

 

Padova, 28 giugno 2011 
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