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Un libro eccellente di uno dei massimi esponenti delle neuroscienze, per la pressoché completa 

rassegna degli argomenti e per gli esempi che ne illustrano le tesi; ma anche per lo stile 

amichevole e chiaro che, nonostante la mole del volume, ne fanno una lettura scorrevole. Brava 

anche la traduttrice, Laura Serra. 

Le neuroscienze cognitive sono il campo di studi dell’autore ma, come suggerisce il 

sottotitolo, la base sperimentale delle sue affermazioni poggia su un gran numero di esperienze 

derivanti dalla individuazione e dai tentativi di cura di lesioni cerebrali localizzate. Questo 

approccio clinico permette a Ramachandran quella verifica diretta delle ipotesi formulate che 

talvolta, nelle neuroscienze, si basa su prove indirette. 

Intanto, entrando subito nel merito, c’è una domanda fondamentale e anche inquietante che 

sgombera il campo dalle superfetazioni metafisiche accumulatesi nei secoli nella cultura 

occidentale. Che fine fa la persona nei casi di lesioni prefrontali, quando il soggetto appare 

normale nel linguaggio, nelle funzioni mnemoniche, nel Q.I, ma non esprime ambizioni, 

empatia, previdenza, senso morale, senso della dignità; insomma, non è più in grado di esprimere 

una personalità complessa? È evidente l’importanza non solo filosofica e sociale del problema, 

ma anche il suo impatto sulle attività forensi. Il neurologo Antonio Damasio sostiene, per 

esempio, che nel caso dei sociopatici esiste una “disfunzione frontale non rilevata clinicamente”. 

Non a caso questa area frontale è considerata la sede dell’umanità.  

La stretta interazione mente-corpo, facendo giustizia dei dualismi immaginari, conferma 

quello che da tempo molti sostengono e cioè che noi pensiamo con tutto il corpo e che le 

distinzioni di funzioni non possono intaccare l’assoluta interdipendente unitarietà del nostro 

essere umani. È quella che viene definita come cognizione incarnata. 
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I neuroni specchio, anche nella loro declinazione di neuroni canonici, hanno un’importanza 

centrale nel costruire la persona, anche attraverso la grande plasticità del cervello, che viene in 

pratica conservata lungo tutto il corso della vita. “Insomma, è come se i neuroni specchio fossero 

la realtà virtuale con la quale la natura simula le intenzioni delle altre creature”. E poiché essi 

sono alla base di fondamentali ed esclusive di attività umane possono essere definititi come “i 

neuroni che forgiarono la civiltà”. La prima di queste attività riguarda l’empatia, che 

condividiamo con gli altri primati: “ogni volta che guardiamo qualcuno fare qualcosa, si attivano 

i neuroni che il cervello userebbe per fare quella cosa, come se la stessimo facendo noi stessi”. 

Da qui nasce non solo il coinvolgimento emotivo: capire le intenzioni degli altri, riuscire ad 

assumere la prospettiva concettuale di un altro, sviluppare l’autocoscienza – ossia vederci come 

gli altri ci vedono e quindi avere una teoria della propria mente; esercitare la capacità di 

astrazione e la stessa creatività sono solo alcune delle funzioni permesse dall’esistenza dei 

neuroni specchio e dei neuroni canonici. Altri studi ne mettono in evidenza la fondamentale 

importanza nel linguaggio e lo stesso Ramachandran ne sottolinea la funzione per quanto 

riguarda il godimento estetico. Assumendo correttamente una prospettiva evoluzionistica, 

l’autore mette in evidenza come tutte queste meravigliose facoltà non siano il frutto di un 

illusorio balzo in avanti nel cespuglio di esperimenti delle natura che dalle australopitecine porta 

alla specie umana, ma il risultato di una serie di cambiamenti incrementali accumulatesi nel 

corso di centinaia di migliaia di anni. Proprio questo approccio evoluzionistico “forse darà alle 

neuroscienze un netto vantaggio sulla linguistica e sulla psicologia cognitiva classiche, perché 

permetterà di avviare un nuovo, vasto programma di ricerca sulla rappresentazione del 

linguaggio e del pensiero del cervello”.  

C’è di più, tutte le ipotesi sulla percezione finora elaborate dai vari rami della psicologia 

debbono essere aggiornate partendo dalle neuroscienze, fino a dover riformulare o rifondare 

l’estetica. Rammachandran affronta il problema se esistano leggi universali che diano conto del 

cervello artista e prova a formulare – a somiglianza ma con alcune differenze dai tentativi fatti 

da Semir Zeki – nove leggi dell’estetica condivise da tutta l’umanità e, in alcuni casi, anche dagli 

animali. Certamente si tratta di un tentativo molto interessante e persino brillante, che deve certo 

andare ancora più in profondità coinvolgendo in pieno la prospettiva evoluzionistica, l’etologia 

(penso alla bellezza come fitness) e la stessa biologia, per poter fornire una base più solida del 

passato alla stessa critica d’arte. Per esempio, proprio sulla scorta della combinazione di 

osservazioni etologiche con quelle neurofisiologiche, si può dare una prima ragione del perché 

siamo attratti dall’arte astratta: perché le astrazioni “attingono a elementi iconici primari della 

nostra grammatica percettiva e creano stimoli ultranormali che eccitano i neuroni visivi cerebrali 

più di quanto facciano immagini dall’aspetto realistico”. L’astrazione funziona persino nei 

gabbiani reali i cui pulcini sono immediatamente attratti dal becco materno (giallo con una 

macchia rossa) che deve loro riversare il cibo, ma sono attratti nello stesso modo da un bastone 

giallo con una macchia rossa e, ancora di più, da un bastone giallo con tre strisce rosse, in quello 

che viene chiamato “stimolo ultranormale”. Cosicché l’autore si concede una sapida battuta: “Se 

i gabbiani avessero una galleria d’arte, appenderebbero alla parete un lungo bastone con tre 

strisce rosse, lo chiamerebbero Picasso, lo adorerebbero, lo trasformerebbero in feticcio e lo 

pagherebbero milioni di dollari, chiedendosi nel contempo perché sono così attratti da un oggetto 

(e questo è il punto chiave) che non assomiglia a nessuna cosa nel loro mondo”. 

Grande libro, che prospetta una delle teorie della mente più organica; comunque affrontata 

non nel modo astratto e autogiustificatorio con cui si è cimentata la filosofia; e anche il senso 

comune. 

 


