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Un’architettura funzionale
e dinamica
—  Alberto Giovanni Biuso, 31.1.2015

Saggi. «La strana coppia. Il rapporto mente-cervello» di Piegiorgio Strata,
per Carocci. Dalle emozioni alla memoria, l’analisi di una struttura
analogica e semantica capace di una continua rimodellazione, influenzata
dai fattori esterni
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Eraclito afferma che per quanto si cerchi di indagare il nous, la mente/pensiero,
mai potremo rag giungere la sua profondità. Mil lenni di rifles sione su que sto tema
e secoli di ricerche anche spe rimentali confermano la tesi eraclitea: «La vera natura
della mente intesa non come ope razione di simboli, ma come espe rienza perso nale
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che rac co glie in un tutto unico quanto abbiamo vissuto, ancora ci sfugge» ammette
Piergiorgio Strata nel suo La strana coppia. Il rap porto mente-cervello da Car tesio
alle neu ro scienze (Carocci, pp. 161, euro 12).

Strata afferma giu sta mente che per cono scere il cervello/mente non bastano
i metodi ogget tivi e quantitativi ma sono neces sari anche i dati intro spet tivi e le
informazioni quali tative, in modo da «registrare sia gli eventi fisici che avvengono
nel nostro cer vello sotto forma di potenziali d’azione, sia la descri zione fornita dalla
perso nale espe rienza della persona». Neces sità dovuta anche alla dif fe renza tra il
fisico e lo psichico, che si può descrivere come una dif fe renza tra «ciò che è pre sente
per tutti nello spazio» — il fisico — e «ciò che è dato imme diatamente a uno solo,
mentre per tutti gli altri è conclu sione analo gica» — lo psichico.
A par tire da que sta meto do lo gia e da tali distinzioni si può giungere ai risul tati sui
quali la gran parte dei neu ro fisio logi e dei filo sofi della mente ormai concorda: il
cervello/mente è una strut tura non digitale-computazionale ma analogico-
semantica; non statica ma dinamica e capace di continua rimodel lazione sia tramite
fattori interni sia per l’influsso dell’antroposfera e dell’infosfera nelle quali ciascuno
è immerso. La contrap po sizione tra l’innato e l’appreso non ha fondamento poi ché
ciò che davvero conta non è il numero — pur altis simo– di neu roni e di cel lule gliali
ma la quan tità assai più grande (un milione di miliardi) di contatti tra i neu roni, cioè
le sinapsi, le quali «si forme ranno progres sivamente fino al rag giungimento della
strut tura adulta sotto l’azione dell’esperienza, vale a dire dell’attività evo cata da sti-
moli esterni, tra i quali anche i fat tori sociali e cul tu rali». Non sono le pro prietà dei
neuroni ma è il cervello in quanto «architet tura fun zio nale dinamica» a gene rare le
funzioni supe riori degli animali.

Gli argo menti più discussi in que sto libro sono le emozioni — neces sarie affinché
si dia vera razio nalità -, la memo ria — ele mento in continua tra sformazione, sensi bi-
lis simo alle condizioni ambientali e alle influenze esterne — e il libero arbi trio. Su
quest’ultimo problema non c’è accordo tra gli stu diosi ma la più parte dei dati e delle
analisi conduce a rite nere che il libero arbitrio sia una sostanziale illu sione, pur se
necessaria.

Le ipo tesi oggi più probabili sullo statuto del cervello/mente si pongono
all’intersezione di neu ro scienze e filo so fia; esse consistono in ciò che si può definire
o dua li smo delle pro prietà (Pop per) o monismo emergentista (Sperry). La mente
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potrebbe essere una pro prietà del cervello, senza che la si possa iden tificare (o sosti-
tuire) con il cervello, come la gravità è una pro prietà della mate ria, senza che la si
possa identificare (o sostituire) con la materia.

Non mancano nel testo alcune inge nuità di carat tere scientista, come la difesa
della pra tica viviset to ria, che per il fatto di essere defi nita con l’espressione più aset -
tica di «spe rimentazione ani male» non per que sto risulta episte mo lo gicamente più
fondata. Gli studi di Roberto Marche sini e di molti altri hanno ormai mostrato la
natura non scientifica e le motivazioni in gran parte lobbistico-finanziarie di tali pra-
tiche. Assai più fondate sono le osservazioni sulla strut tura semantica e tempo rale di
quello straordinario dispositivo che è il cervello/mente: «Mac china complessa,
quella del cervello, con i suoi feno meni mentali. Osserva oggetti apparente mente
incompren sibili, ma li vuole descrivere e interpre tare senza arren dersi». Una sete di
conoscenza che rende infi nita la ricerca del nous su se stesso, come appunto sapeva
Eraclito.
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Ala al-Aswani, autore di romanzi come Chicago, Palazzo Yacoubian, ora nelle libre -
rie italiane con…

Coloristi per passione (http://ilmanifesto.info/coloristi-per-passione/)
L’editoria per ragazzi dif ficil mente registra numeri vertiginosi, come un milione di
copie. Accade in…

La clinica del capitale del rigoroso bohemien (http://ilmanifesto.info/la-
clinica-del-capitale-del-rigoroso-bohemien/)
Il testo è di alcuni anni fa. L’Europa è nel pieno della crisi del debito pub blico.…

Un’architettura funzionale e dinamica
(http://ilmanifesto.info/unarchitettura-funzionale-e-dinamica/)
Era clito afferma che per quanto si cerchi di indagare il nous, la mente/pensiero,
mai…

L’umanità al bar di Pointe-Noire (http://ilmanifesto.info/lumanita-al-bar-di-
pointe-noire/)
Dopo averne puntualmente pub blicato i romanzi più recenti (Black Bazar 2010,
Domani avrò vent’anni 2011,…

Gli affondi internazionali di «Todomodo» (http://ilmanifesto.info/gli-
affondi-internazionali-di-todomodo/)
Giunta al quarto numero, la rivista «Todomodo» (diretta da France sco Izzo e Carlo
Fiaschi, e che…
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