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Sistemi sensoriali,informazione biologicamente rilevante e una
breve storia delle neuroscienze

MARCO PICCOLINO,
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ  DI FERRARA

Scuola estiva di Neuroscienze: la scienza tra esoterismo e comunicabilità
Ringrazio tutti, in particolare Enrico Pappalettere e Vincenzo Terreni perché questo
corso è stato organizzato soprattutto grazie alla loro buona volontà e alla loro
ostinazione. Quando si vede un’impresa come l’organizzazione di questa “Scuola
estiva di Neuroscienze” arrivare alla sua conclusione, allora viene da pensare che in
natura (e altrove) quella serie di circostanze imprevedibili e dalle conseguenze di solito
distruttive che vengono indicate comunemente come “catastrofi” possono avere a
volte esiti inaspettatamente positivi. Insomma forti erano i dubbi sulla possibilità di
concretizzare questa scuola di Neuroscienze, molti erano i problemi da risolvere: si
doveva imparare ad organizzare convegni di questo tipo, superando tante difficoltà ed
ostacoli di vario genere, si dipendeva da troppe circostanze che non si annunciavano
evidentemente favorevoli; ma eccoci infine riuniti qui, segno evidente che ci si è poi
riusciti, nonostante tutto.
Personalmente io sono qui in diverse vesti perché mi è stato detto di introdurre il tema
della Scuola, considerare cioè gli aspetti generali di questo nostro incontro, prima di
parlarvi in modo specifico sul tema che mi era stato proposto concernente alcuni
aspetti della fisiologia sensoriale. Questo ha cambiato un po’ i miei programmi.
Il tema della scuola “Mente e cervello” rientra nell’ambito di un settore importante
delle scienze moderne, le Neuroscienze, per cui sarà opportuno sviluppare brevi
considerazioni sulle Neuroscienze, anche da un punto di vista storico.
Premetto che uno dei motivi per cui sono qui e sono contento di parlare è dato
dall’amicizia e dalla collaborazione che mi lega all’Associazione degli insegnanti di
Scienze Naturali e alla rivista NATURALMENTE. Non sono di formazione naturalistica
e il mio rapporto con NATURALMENTE non nasce da un’immediata ed “istituzionale”
affinità culturale, penso però che attraverso questa rivista, attraverso questa Associa-
zione, sia possibile portare avanti un progetto di diffusione della cultura scientifica, a
un livello qualificato e serio, in grado di raggiungere, soprattutto attraverso la
mediazione degli insegnanti delle scuole superiori, vasti strati della popolazione.
Purtroppo la cultura scientifica non fa parte tradizionalmente della cultura generale del
nostro paese, e ne è anzi un aspetto abbastanza trascurato. Nell’accezione corrente,
uomo di cultura è in Italia chi conosce e si interessa alle lettere, alle arti, alla filosofia,
ma non chi conosce o si interessa alla scienza. Eppure non è stato sempre così.
Pensiamo a Galileo, che aveva interessi per l’arte, per la musica (oltre che ovviamente
per la scienza), o a Leopardi e a tantissimi altri, che condividevano interessi letterari
e scientifici e a volte facevano scienza in modo attivo oltre che poesia e letteratura. A
proposito di letterati con importanti interessi scientifici potremmo citare Goethe che
si interessò di botanica, zoologia, geologia, fisiologia sensoriale (elaborò tra l’altro una
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famosa teoria della visione dei colori). Il grande poeta tedesco ci teneva tanto alle sue
scoperte scientifiche che un giorno ebbe a dire che per lui queste erano più importanti
del Faust, affermazione forse paradossale ma indubbiamente significativa. In effetti
nel Settecento il termine “letterato” era usato per indicare l’uomo di cultura in senso
vasto, interessato tanto alla letteratura (nel senso moderno del termine) quanto alla
scienza (o, per usare i termini dell’epoca, alla “filosofia naturale”, alla “storia
naturale”). Purtroppo la divisione dei saperi ha portato ad una frattura nella nostra
tradizione culturale che ha conseguenze molto negative. Tra queste potrei citare il fatto
che alcune delle opere più importanti della letteratura di tutti i tempi, come per es. Il
dialogo dei massimi sistemi di Galileo, non vengono lette da molti perché sono considerate
appartenere esclusivamente alla cultura scientifica. Eppure si tratta di un’opera di
straordinario fascino culturale. Italo Calvino, che di letteratura certo si intendeva,
diceva che il più grande scrittore della letteratura italiana è proprio Galileo Galilei;
quindi, per una innaturale divisione dei saperi, pochi si accostano ad opere fondamen-
tali del nostro patrimonio culturale. Allora, grazie a questo rapporto con la rivista
NATURALMENTE penso che uno come me, che fa la scienza sperimentale, che passa le
sue giornate in laboratorio, quando si pone lo scopo di comunicare le conoscenze che
acquisisce nel corso della sua attività, deve sforzarsi di recuperare il fascino culturale
della scienza. A causa della sua specializzazione, la scienza tende a diventare qualcosa
per soli addetti ai lavori, a sviluppare un linguaggio scarsamente comprensibile ai più,
in qualche modo “esoterico” e dunque poco comunicabile.
A proposito dell’importanza di comunicare la scienza potremmo ricordare ciò che
Leonardo scrive nel suo “Trattato sulla pittura”: Quella scienza è piú utile della quale il frutto
è piú comunicabile, e cosí per contrario è meno utile quella ch’è meno comunicabile. Il rapporto con
la rivista NATURALMENTE, che è dovuto nel mio caso in primo luogo alla simpatia delle
persone che ci lavorano permette anche a chi come me è impegnato in settori molto
specifici della scienza, di fare lo sforzo di comunicare ad altri ciò che impara nel corso
del proprio lavoro di ricerca, e in questo modo, appunto, di recuperare il fascino
culturale che la scienza ha.
Insomma, il mio stare qui è un credere che i due “saperi”, quello scientifico e quello
umanistico, che ora ci appaiono tanto separati, non lo sono in modo essenziale, non
lo sono stati nella storia e speriamo che non lo saranno nel futuro.
Tornando a questo incontro che ci vede qui insieme e volendo dire in sintesi come si
è arrivati a concretizare la nostra idea, quel che posso dire è che degli amici
“naturalisti”, sulla base del grande interesse che le neuroscienze suscitano ai nostri
tempi, ci hanno chiesto di aiutarli ad organizzare una scuola estiva sulle neuroscienze,
questa ha preso forma nei contenuti:
1. aspetti importanti delle attuali neuroscienze, per es. la fisiologia sensoriale, la
plasticità del sistema nervoso, i fenomeni di morte cellulare, le cellule staminali, i
secondi messaggeri, che sono alcuni degli aspetti più importanti non solo delle
neuroscienze ma di tutta la biologia moderna;
2. reperimento dei relatori: è stato organizzato soprattutto tra Pisa e Ferrara e si è usato
il “materiale” umano che era a disposizione localmente. In particolare a Pisa c’è una
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grande tradizione di neuroscienze che è dovuta alla presenza in questa città, nella
seconda parte del Novecento, di uno grandi Maestri della neurofisiologia italiana (ed
internazionale), Giuseppe Moruzzi. Ferrara entra nel gioco soprattutto perché
personalmente io mi muovo tra Pisa e Ferrara continuamente, sono come una
nubecola elettronica che oscilla senza sosta tra le due città. In tema di scienziati
bisogna dire in effetti che a Pisa e Ferrara sono associati i nomi di due studiosi
davvero grandi e “rivoluzionari”: Galileo che a Pisa nacque nel 1564 e qui studiò,
e Copernico che a Ferrara conseguì la Laurea in Diritto Canonico nel 1503, dopo
aver studiato matematica, astronomia ed altre scienze (oltre che il diritto e la teologia)
tra Bologna, Padova e Ferrara. Uno potrebbe dire e lasciatemelo dire, che, sulla scia
di queste gloriose tradizioni, Pisa e Ferrara continuano a produrre scienziati, alcuni
dei quali associano alla loro formazione scientifica, un interesse importante per la
cultura artistica e umanistica. Tra questi, in particolare, Adriana Fiorentini che ci
parlerà, domani. Adriana è una persona che ad una grande cultura in senso molto
vasto unisce una singolare attitudine alla comunicazione. Questo è un altro elemento
di unione per noi, un elemento che ha contribuito positivamente alla riuscita di
questa scuola, nonostante tutte le difficoltà incontrate nel percorso organizzativo.
Come avete modo di constatare dal programma, in questa scuola l’asse Pisa-Ferrara
si allargherà a comprendere anche Milano, da cui proviene Andrea Moro che ci
parlerà dei moderni studi di localizzazione dei centri cerebrali del linguaggio
(milanese doc è poi anche Andrea Moriondo, un giovane studioso della fisiologia
visiva che svolge però a Ferrara la sua ricerca e collabora tra l’altro ad un progetto
di sviluppo e diffusione della cultura scientifica). Il programma della Scuola lo avete
e non starò qui a rileggerlo. Passo dunque alla prima parte della mia presentazione
che sarà un po’ un fuori programma e precederà il mio intervento “specifico” già
annunciato (dal titolo quest’ultimo Sistemi sensoriali e informazione biologicamente
rilevante). Inizierò a parlare di alcuni aspetti storici delle neuroscienze per la necessità
di cui mi sono fatto carico di introdurre il tema generale delle “neuroscienze”.
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 Le Neuroscienze e la loro storia
Uno dei trend della scienza negli ultimi secoli è stato quello di andare verso la
specializzazione, e mentre è stato soprattutto il Settecento il periodo in cui ci si
interessava a tutti gli aspetti della scienza e della cultura, nell’Ottocento abbiamo visto
affermarsi la specializzazione e nel Novecento l’iperspecializzazione. Però man mano
che si è andati avanti con queste tendenze, si è assistito in parallelo ad un fenomeno
nuovo: mentre imparavano fare cose precisissime, a restringere fino all’inverosimile
l’oggetto dei loro studi, gli scienziati che operavano in campi diversi e apparentemente
lontani, sono stati obbligati ad interagire, e in alcuni settori l’orizzonte si è allargato
invece che restringersi. Questo è accaduto in particolare per le neuroscienze.
La parola “neuroscienze” deriva dall’inglese “neuroscience”, un neologismo coniato nel
1972 circa (o almeno apparso pubblicamente nel 1972) per opera di uno scienziato
americano, Francis O. Schmitt. Schmitt si era reso conto che per studiare il sistema
nervoso, bisognava associare scienziati con diversa formazione, fisiologi, biochimici,
matematici, fisici, chimici, microscopisti (Schmitt era un microscopista elettronico e
un neurochimico ed aveva fatto importanti scoperte sulla struttura della mielina), ed
inoltre neurologi, psichiatri; per indicare il gruppo di ricerca che aveva costituito nel
Massachusset (in una struttura vicina ma non corrispondente al Massachusset Institute
of Technology, il celebre M.I.T.) aveva inventato questa parola, neuroscience appunto,
ed indicato il programma di ricerca da lui organizzato “The Neuroscience Research
Program” (NRP). Dopo Schmitt, la parola “neuroscience”, ed i termini da essa derivati
nelle varie lingue, si sono poi diffuse, e nel tempo lo stesso concetto di neuroscienze
si è allargato, arrivando a comprendere anche chi si interessa di psicologia cognitiva,
gli esperti di scienza della comunicazione e di teoria dei sistemi, alcuni sociologi e
persino alcuni filosofi (quelli per esempio che si occupano di un certo tipo di
epistemologia, si parla ora addirittura di “neurofilosofia”). Nello sviluppo delle
“Neuroscienze” dunque alla iperspecializzazione si associa paradossalmente anche la
tendenza all’ampliamento degli orizzonti disciplinari.
Una tendenza analoga si osserva, come dicevamo, anche in altri settori avanzati della
scienza moderna, per es. nelle cosiddette “nanotecnologie”, nelle quali convergono
competenze tecnologiche di vario tipo insieme alle scienze matematiche, all’informa-
tica, alla neurofisiologia. Le nanotecnologie rappresentano un aspetto fondamentale
della ricerca ed anche dell’orizzonte industriale del futuro più o meno prossimo.
Detto questo, dobbiamo notare che le neuroscienze intese come studio del cervello e
più in generale del sistema nervoso presentano elementi particolari che le differenzia-
no rispetto alle altre scienze biologiche, soprattutto per quanto riguarda il percorso
storico che ha portato alla loro nascita. Mi sforzerò ora di tracciare brevemente questo
percorso proprio per mettere in evidenza questi caratteri peculiari dello sviluppo delle
neuroscienze. Quando nasce una nuova scienza, quando una nuova scienza si afferma
e diventa matura, si ha il piacere di farne la storia. Anche le neuroscienze dunque, una
volta consolidate negli ultimi 40 anni come importante ambito della ricerca scientifica
contemporanea, amano guardare indietro al loro passato, e la storia delle neuroscienze
appare, come dicevamo, particolare e diversa rispetto ad altri settori delle scienze della
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vita. Questa particolarità nasce soprattutto dall’oggetto proprio dello studio delle
neuroscienze, il sistema nervoso e il cervello in particolare. Studiare il cervello è come
percorrere un circolo che si chiude su se stesso: è l’uomo che studia l’organo che gli
permette di pensare, di studiare. Si comprende allora come lo studio di queste funzioni
superiori, che sono state considerate dall’antichità tra le più elevate degli esseri umani,
abbia incontrato particolari difficoltà.
Al cervello ci si interessa da molto tempo, come ci è documentato per es. dal papiro
di Edwin Smith (vedi Fig. 1), il primo testo della storia dove sia documentata la parola
cervello, scritta in geroglifici egiziani, papiro che risale al XVII secolo a. C., e
corrisponde ad un trattato medico nelle cui pagine il termine cervello ricorre sei volte
(gli egiziani operavano sul cervello, trapanavano il cranio in caso di lesioni ed in altre
circostanze ed avevano quindi una notevole conoscenza di questa struttura). Sebbene,
come ho detto, il papiro di Edwin Smith risalga al XVII secolo esso registra
probabilmente una scienza che risale al periodo del regno antico, al terzo millennio a.
C., quindi la storia è lunga.
Oltre che lunga, questa storia delle neuroscienze è un po’ complicata come dicevamo.
Procediamo ora per salti (sia chiaro, nella mia esposizione svilupperò un percorso
storico rapidissimo e non lineare, vagherò qui e là, per evitare di passare tutta la
mattinata a discorrere di questo argomento). Se spostiamo in avanti il nostro sguardo
di molti secoli dopo il papiro di Smith, e ci soffermiamo a considerare il Seicento, allora
abbiamo dinanzi la rivoluzione galileiana, la grande rivoluzione del modo di far
scienza e di guardare il mondo. Ci accorgiamo però che mentre dopo Galileo si
sviluppa la microscopia moderna e le ricerche nell’ambito delle scienze della vita
compiono enormi passi avanti, non accade qualcosa di simile per il cervello, il cui
studio inizierà con quasi due secoli di ritardo rispetto ad altri settori di quelle che ora
indichiamo come scienze biologiche. Certamente questo dipende dalla particolarità di

Fig. 1 Due pagine del papiro di Edwin Smith, il primo testo scritto della storia in cui sia
documentata la parola “cervello”, riportata in basso a destra.
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questo organo, il cervello, e dal fatto che, nel corso della storia della cultura, il cervello
è stato associato alla mente e all’anima, e quindi lo studio del cervello ha avuto delle
valenze complesse che ne hanno reso difficile e problematico lo sviluppo.
Quello che vedete nella figura 2 è il frontespizio di un’edizione delle opere di Galeno,
un medico filosofo ellenista che nasce a Pergamo, in Asia Minore, verso il 130 d. C.
A lui dobbiamo, oltre che significativi contributi originali nel campo della anatomia
e della fisiologia, anche un’importante sistematizzazione della medicina antica, di
quella tradizione medica che si era sviluppata soprattutto nell’area egiziana e greca, con
Ippocrate, con Aristotele, con i medici di Alessandria e molti altri. Oltre che un grande
medico e filosofo, Galeno fu anche un geniale sperimentatore e un grande “farmaco-
logo” (dal suo nome deriva tra l’altro l’espressione “galenici” utilizzata per indicare
alcune preparazioni della farmacopea ufficiale). Gli scritti di Galeno ci sono arrivati
in varie forme (spesso sotto forma di compendi in uso nelle scuole di medicina, in larga
misura attraverso la mediazione degli arabi che dopo la conquista di Alesssandria
ereditarono la grande tradizione di cultura medico-scientifica di questo centro
dell’ellenismo). Si può dire che di fatto per lungo tempo la scienza medica si cristallizza
nell’opera di Galeno. Tranne per poche cose marginali non si verifica infatti nessun
avanzamento importante nella medicina e in particolare nella scienza del sistema
nervoso per molti secoli dopo Galeno.
Nell’antichità ci sono due concezioni, due atteggiamenti fondamentali di pensiero a
proposito della localizzazione di quelle che ora consideriamo le funzioni nervose più
elevate (percezione, memoria, mente, conoscenza): una scuola che attribuisce queste
funzioni al cervello. Il primo a proporre una localizzazione cerebrale di queste due
funzioni è stato probabilmente un medico di Crotone, Alcmeone vissuto attorno al 450
a. C., e anche Platone esprime una opinione simile; c’è poi un’altra scuola di pensiero,
che fa capo ad Aristotele, secondo cui queste funzioni hanno la loro sede centrale nel
cuore. Potete immaginate quali fossero alcuni degli argomenti a sostegno di questa
seconda idea, che a noi pare ora inverosimile: quando uno pensa, quando uno
immagina, quando uno si emoziona, è il cuore che con le sue palpitazione sembra
reagire. Bisogna considerare tra l’altro che Aristotele non aveva chiara la differenza tra
nervi e vasi sanguigni e interpretava la massa di strutture più o meno tubulari che
provenivano dal cuore e si irradiavano verso il resto del corpo come vie attraverso cui
il cuore controllava dalla sua posizione centrale tutta la fisiologia dell’organismo.
Richiamandosi a concezioni anteriori, Galeno, aveva sistematizzato una particolare
concezione secondo la quale le funzioni superiori, le funzioni neurali, mentali, non
sono localizzate nella massa del cervello ma nei ventricoli cerebrali. Egli riteneva che
dai ventricoli cerebrali provenisse un “pneuma” (indicato anche come “spirito
animale” o “spiriti animali”), che dalle cavità cerebrali sarebbe stato insufflato nei
nervi (considerati come dei tubicini cavi) andando poi ai muscoli, che per la sua azione
si sarebbero contratti. Galeno dimostrava l’importanza dei nervi confermando questa
sua l’idea con un esperimento che eseguiva di solito con dei maiali (esperimento
raffigurato sul frontespizio dell’edizione delle sue opere illustrata nella Fig. 2). A
proposito dell’uso che faceva di animali per i suoi esperimenti, bisogna considerare che
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Galeno non ha quasi mai eseguito ricerche anatomiche sull’uomo, sebbene la
tradizione tramandasse che egli si fosse occupato anche di anatomia umana. Solo nel
Cinquecento, con gli studi di Berengario da Carpi, Gabriele Falloppio e Andrea
Vesallio apparirà in modo inequivocabile che le conoscenze di anatomia umana
attribuite a Galeno erano di fatto derivate in larga misura dallo studio degli animali,
in particolare di maiali, pecore, buoi e, più limitatamente di scimmie. In particolare
la rete mirabilis una struttura vascolare che Galeno individuava alla base del cervello
e alla quale attribuiva un funzione essenziale per la raffinazione degli spiriti vitali e
per la formazione del pneuma, non è presente nel cervello dell’uomo, come è stato
messo in evidenza per la prima volta nel 1521 da Berengario da Carpi. Questa
formazione è assente anche nei primati, mentre è ben sviluppata nel cervello di alcuni
dei comuni mammiferi che Galeno usava sia a scopi anatomici che per dimostrazioni
di fisiologia sperimentale, come, tra gli altri, i maiali.
Nell’esperimento in cui voleva illustrare la sua concezione “pneumatica” della
funzione nervosa, e che eseguiva di solito su di un maialino, Galeno prendeva
l’animale e lo legava al tavolo di esperimento e iniziava la dissezione nella regione
del collo. Potete facilmente immaginare come il povero animale cercasse di
divincolarsi ed emettesse gemiti disperati in queste circostanze. Con manovra rapida
ed elegante Galeno legava poi i nervi laringei, e il maialino smetteva allora
improvvisamente di strillare (per la paralisi dei muscoli della fonazione) con gran
meraviglia di quelli che assistevano all’esperimento. Secondo Galeno l’effetto era

Fig. 2.  Il frontespizio di un’edizione delle
opere di Galeno pubblicata a Venezia nel
1541.

dovuto all’arresto del flusso di pneuma
attraverso la cavità centrale presente nei
“tubi” dei nervi. Se la legatura non era
stata così stretta da aver danneggiato in
modo irreversibile i nervi, bastava allen-
tarla un poco perché il maialino riprendes-
se a strillare (perché il pneuma, diceva
Galeno, ritrovava il suo normale percor-
so).
Come abbiamo detto, Galeno localizzava
le funzioni nervose superiori nei ventricoli
cerebrali. Chi abbia anche una conoscenza
superficiale dell’anatomia sa che i ventri-
coli nel cervello dell’uomo (e dei primati)
hanno una forma molto complessa e sono
in numero di quattro. Da Galeno in poi si
stabilisce invece che i ventricoli siano
invece tre ed abbiano forma globoidale,
cosa che è certamente molto lontana dalla
realtà. Bisogna considerare a riguardo che
la forma globoidale è una forma perfetta e
quindi facile da assegnare, nell’ambito della
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tradizione filosofica nella quale si muoveva Galeno, all’organo più elevato del corpo
umano. Addirittura c’è una frase attribuita a Galeno in cui egli si compiace a far
osservare ad un allievo la forma quasi perfettamente rotonda dei ventricoli cerebrali
(qualcosa per noi ora davvero inconcepibile se confrontiamo l’idea galenica con la
realtà anatomica della forma davvero complessa delle cavità cerebrali). Bisogna
comunque osservare in proposito che per gli scritti antichi è possibile che essi non
riportino sempre fedelmente le parole ed il pensiero degli autori a cui sono attribuiti
per le numerose manipolazioni dei testi nel corso delle trascrizioni, e anche perché
alcuni di questi testi non furono in effetti scritti dagli autori ai quali vennero attribuiti)
Questa tripartizione dei ventricoli cerebrali (il numero di tre deriva dal fatto che i due
ventricoli anteriori vengono unificati e considerati come un solo ventricolo) corrispon-
de allo schema che fu a lungo conosciuto come le “tre celle” del cervello (vedi Fig. 3).
Nelle tre celle risiedono le funzioni che da Galeno vengono attribuite appunto al
pneuma, questa sostanza estremamente volatile e rarefatta, tanto da apparire, almeno
nell’accezione di alcuni autori posteriori, del tutto immateriale.
La concezione galenica persiste nella nostra tradizione medico-scientifica fino alle
soglie dell’Ottocento. Nella cella anteriore avrebbero sede le funzioni sensoriali e
immaginative, nella parte centrale la cogitatio, cioè le funzioni razionali, infine nel terzo
ventricolo la virtù della memoria, in particolare quel tipo di memoria, in qualche modo
superiore, in grado di richiamare i ragionamenti e i ricordi complessi. Questa immagine
è stata riprodotta da tantissimi, per tutto il medioevo, con qualche variazione: le
funzioni assegnate alle tre celle si collocano sempre nell’ambito delle attribuzioni
galeniche, ed in particolare sono essenzialmente tre, però poi ci possono essere
suddivisioni, come per esempio nello schema a sinistra della Fig. 3, dove nel ventricolo
centrale è localizzata la funzione estimativa oltre alla funzione cogitativa.

Fig. 3 Due illustrazioni cinquecentesche della concezione classica delle “tre celle” cerebrali
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Come abbiamo detto la concezione illustrata in questo tipo di immagine arriva quasi
alle soglie dell’Ottocento. Ci sono varie ragioni che spiegano perché la cella anteriore
sia considerata sede soprattutto delle funzioni sensoriali. Nella dissezione che si fa del
cervello i nervi che appaiono in modo più evidente per le loro dimensioni sono i nervi
ottici e i nervi olfattivi, nervi che sembrano penetrare nel cervello attraverso la parte
anteriore, come aveva già rilevato Alcmeone. Per quanto riguarda la localizzazione
della altre facoltà nella cella media e posteriore (l’ultima questa rispetto alla sede della
funzione sensoriale) bisogna considerare come si sviluppa, secondo lo schema
galenico, il processo che ci porta a reagire a sollecitazioni esterne. Le azioni che noi
compiamo in risposta a stimoli esterni sono basate in primo luogo sulla sensazione ed
interpretazione degli stimoli sensoriali (funzioni che si svolgono come abbiamo detto
nella cella anteriore). Dobbiamo poi pensare e riflettere, ed infine richiamare i ricordi
e le passate esperienze attraverso la funzione memorativa. La memoria deve essere
quindi situata dopo la sede delle funzioni sensoriali (cella anteriore) e delle funzioni
razionali (cella mediana).
Bisogna tener anche presente che la terza cella della suddivisione galenica (che per noi
sarebbe il quarto ventricolo situato, come è noto, nel bulbo dell’encefalo) è in stretta
prossimità col midollo spinale. Il midollo spinale era considerato un luogo di
“efflusso” delle azioni nervose attraverso le quali il cervello controllava la maggior
parte dei movimenti del corpo ed era quindi naturale che la camera cerebrale da cui
partiva il pneuma destinato ad influenzare i muscoli fosse situata in prossimità del
midollo spinale, e fosse dunque posteriore rispetto alle altre due celle. Quindi il
pneuma circolava in questo modo: arrivava attraverso i nervi nella parte anteriore del
cervello, subendo un processo di purificazione che lo rendeva particolarmente adatto
alle funzioni nervose e mentali che avevano la loro sede nelle cavità cerebrali, e poi
prendeva la via di quello che noi chiamiamo midollo spinale per arrivare infine ai
muscoli attraverso la via dei nervi. Una delle prove che si davano del fatto che la virtù
“memorativa” risiedesse nella terza cella era l’osservazione secondo cui una persona di
solito alza la testa quando fa lo sforzo di ricordare. Questo accade, si diceva, perché
in tal modo il pneuma fluisce meglio verso l’ultimo dei ventricoli. Questo era il tipo
di evidenze che si davano per fondare una concezione che ha condizionato per secoli
l’interpretazione delle funzioni cerebrali, evidenze abbastanza di poco conto potrem-
mo obbiettare noi, col senno di poi.
Una delle ragioni che spiegano la grande affermazione storica della dottrina di Galeno,
ed in particolare della localizzazione delle funzioni cerebrali alle cavità piuttosto che
alla massa del cervello, è da mettere verosimilmente in relazione con considerazioni
di ordine metafisico e religioso particolarmente rilevanti nel medioevo arabo e
cristiano. Funzioni come percezione, razionalità, memoria possono essere considerate
espressioni dell’attività di un’anima immateriale. Ai padri della chiesa e ai filosofi e
teologi arabi la “vacuità” dei ventricoli poteva apparire una sede più confacente per
l’anima immateriale rispetto alla massa cerebrale. A questo riguardo, tenete presente
che il pneuma è stato considerato in vario modo, è stato reso in latino col termine
spiritus, e qualcuno arrivava ad identificarlo con l’anima tout court, sebbene altri lo
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considerassero una realtà materiale. Ad un certo punto al pneuma è stata assegnata una
natura “quintessenziale”, cioè corrispondente a quel tipo di materia (la “quinta
essenza” appunto) che non era uno dei quattro elementi costitutivi della realtà terrestre
(o sublunare, e cioè terra, acqua, aria e fuoco), ma era la sostanza di cui era formato
il mondo dalla luna in là, cioè un’essenza indistruttibile, una materia perenne ed
inalterabile. Le celle cerebrali, situate al centro del cervello rappresentavano una specie
di tabernacolo nel quale collocare convenientemente un’anima-pneuma, racchiusa
dalla massa cerebrale come da un involucro protettivo (il termine “corteccia” con il
quale si designa ancora la parte più esterna della massa cerebrale reca il ricordo di una
concezione che assegna una funzione secondaria, di tipo protettivo, alla sostanza
esterna del cervello). Consideriamo anche che nella concezione dei quattro elementi
a cui la medicina antica faceva riferimento, la massa del cervello veniva considerata
ricca di elemento terroso e quindi particolarmente inadatta ad ospitare l’anima (e/o le
funzioni nervose più elevate). A proposito della collocazione nelle celle cerebrali di
una essenza aerea e celestiale bisogna notare che nelle dissezioni che si facevano del
cervello i ventricoli apparivano di solito vuoti, perché, in assenza di opportuni
accorgimenti, il liquido cerebrospinale che in essi circola, fuoriesce in modo inavver-
tito. Si dovrà attendere fino al 1764 prima che uno scienziato napoletano di origine
pugliese, Domenico Cotugno, dimostrasse chiaramente che i ventricoli cerebrali non
sono vuoti, ma ripieni di un liquido (quello che noi ora indichiamo come liquido
cerebro-spinale o cefalo-rachidiano).
Leonardo, che pure è il grande artista che conosciamo e che si occupò molto anche di

anatomia, per quanto riguarda il cervello si
rifà essenzialmente alle idee galeniche, come
possiamo vedere dalla Fig. 4. In effetti i primi
disegni anatomici di Leonardo, sebbene sia-
no affascinanti dal punto di vista artistico,
appaiono convenzionali dal punto di vista
scientifico, e rimandano alla concezione a tre
celle di Galeno che Leonardo conosceva
molto bene (basta leggere il suo Trattato della
pittura per trovarvi frequenti rimandi alla
tripartizione delle funzioni cerebrali, soprat-
tutto quando si parla del confronto tra visio-
ne e udito, nell’ambito della discussione sulla
differenza che ha pittura con la poesia). Ad un
certo punto però, sulla base della sua pratica
delle dissezioni anatomiche del corpo uma-
no, Leonardo cambia atteggiamento. Ricor-
diamo qui che nell’antichità la pratica anato-
mica sul corpo umano è stata limitata quasi
esclusivamente alla scuola alessandrina, e col
tempo essa è stata praticamente abbandona-

Fig. 4. Un disegno leonardesco con le
“tre celle” del cervello.
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ta, come è stata trascurata ad un certo punto anche quella relativa allo studio degli
animali. L’anatomia riprende nel medioevo, e ritornano tra il dodicesimo e tredicesimo
secolo le dissezioni sul corpo umano (a Bologna in particolare), inizialmente non tanto
per lo studio scientifico del corpo umano, quanto per stabilire la causa di morte. Da
questa pratica di tipo medico-legale si passa poi all’anatomia umana per lo studio della
struttura dell’organismo. Tornando a Leonardo e ai suoi studi anatomici, ad un certo
punto il grande artista inietta i ventricoli cerebrali con della cera (essendo un artista era
abituato a manipolare la cera) e comincia a rendersi conto che i ventricoli sono fatti
in modo abbastanza diverso da quel che Galeno asseriva: non sono tre globi, ma la loro
una struttura è molto più complessa, come si vede dalla Fig. 5 che rappresenta un
disegno posteriore del pittore toscano. Vesallio è il primo a sottoporre ad una critica

severa la concezione delle
tre celle cerebrali, e a mo-
strare una grande comples-
sità anatomica del cervello e
dei ventricoli (si veda la Fig.
6).
Nel 1543 Vesallio scrive il
De humani corporis fabrica,
un’opera fondamentale per
lo sviluppo dell’anatomia e
della scienza moderna (per
una singolare coincidenza la
pubblicazione è contempo-
ranea a quella di un’altra
opera fondamentale per la
nascita della scienza moder-
na il De Revolutionis orbium

Fig. 5 I ventricoli cerebrali disegnati da Leonardo sulla base dei
suoi studi con l’iniezione di cera

Fig. 6 Due immagini del cervello dal De humani corporis fabrica di Vesallio
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coelestium di Nicolò Copernico). In campo anatomico Vesallio rompe in modo deciso
con la tradizione galenica mostrando tra l’altro in diversi casi l’assenza nel corpo
umano di alcune strutture che il medico di Pergamo vi aveva collocato sulla base dei
suoi studi anatomici condotti sugli animali (tra l’altro la rete mirabilis, di cui abbiamo
già parlato, e alla quale Galeno aveva attribuito una importanza cruciale nella sua
concezione della fisiologia cerebrale).
Nonostante l’importanza degli studi anatomici, l’opera di Vesallio non porta però ad
una vera rivoluzione nello studio del cervello, e molto resta ancora da fare prima che
la nuova anatomia possa promuovere un radicale rinnovamento della fisiologia
cerebrale. Se osserviamo la parte destra della Fig. 6 in cui viene riprodotta una visione
della superficie del cervello tratta dal De umani corporis fabrica ci rendiamo conto di come
l’immagine delle circonvoluzioni cerebrali che Vesallio ci presenta, sebbene molto più
realistica di quelle precedenti, non permetta di identificare un “pattern” morfologico
preciso nell’ambito della configurazione piuttosto irregolare delle pieghe e delle
estroflessioni della superficie del cervello. E’ l’immagine che può produrre un
osservatore attento, e su sua indicazione un artista riprodurre, ma non è l’immagine
che sarebbe disegnata da uno studioso che avesse confrontato la superficie di molti
cervelli diversi e avesse cercato di rintracciare, al di là dell’apparente irregolarità e
variabilità, un ordine, una struttura che si ripete, un “pattern” insomma. L’esistenza
di una regolarità nella configurazione esterna del cervello sarà dimostrata solo a
distanza di oltre due secoli da Vesallio, quando lo studio accurato del cervello
dell’uomo, e il confronto con il cervello di altri animali di forma più semplice,

Fig, 7 Marcello Malpighi in una immagine dai
suoi Opera Posthuma

permetterà di identificare l’ordine e la
costanza che esistono al di sotto del-
l’apparente irregolarità della superficie
cerebrale. A partire da questo ordine si
potrà quindi arrivare a costruire “map-
pe” del cervello che saranno il punto di
partenza di concezioni veramente nuo-
ve della funzione cerebrale. Solo allora
verranno davvero messe in crisi dalle
fondamenta le concezioni sulla fisiolo-
gia cerebrale derivate dalla medicina
classica ed in particolare dalla tradizio-
ne galenica. Insomma, con Vesallio la
scienza dell’anatomia fa un passo avanti
fondamentale, ma non altrettanto ac-
cade per la scienza del cervello.
Dopo Vesallio c’è Galileo, e dopo Ga-
lileo ci sono Marcello Malpighi e un
gruppo di studiosi italiani, inglesi, fran-
cesi, danesi, olandesi che, applicando il
metodo galileiano alle scienze della
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vita, fanno scoperte fondamentali. Malpighi (Fig. 7) fonda l’anatomia microscopica,
la botanica moderna, l’entomologia, inizia lo studio dell’anatomia patologica, scopre
i capillari sanguigni, gli alveoli polmonari. E’ veramente una messe straordinaria di
scoperte quelle che lo studioso emiliano raccoglie attraverso il suo lavoro infaticabile
condotto con un programma dai confini eccezionalmente vasti. Per quanto riguarda
il cervello però anche nell’opera di Malpighi non si assiste ad un rinnovamento
veramente radicale, sebbene si cominci a dare più importanza alla massa del cervello
rispetto alle cavità, che come abbiamo visto erano considerate il centro delle funzioni
più elevate dell’organismo. Malpighi vede la corteccia cerebrale come costituita da
una miriade di ghiandole produttrici di un fluido che poi scorre nei nervi (il fluido
nerveo, si veda la Fig. 8). In effetti tutta la concezione fisio-anatomica di Malpighi è
imperniata sul concetto di ghiandola e di secrezione, e questa “ossessione della
ghiandola” spinge lo scienziato emiliano a vedere nel cervello un organo secretore.
A proposito di “ossessioni” scientifiche, potremmo ricordare qui en passant la
cosiddetta “ossessione del cerchio” - la hantise du cercle come l’ha chiamata Alexandre
Koyré - che impedì a Galileo di discostarsi dalle concezione classica della circolarità
degli orbi astronomici anche quando Keplero ne dimostrò in modo inequivocabile la
natura ellittica, e impedì anche al grande toscano di formulare in forma completa il
principio di inerzia (Galileo riteneva che in assenza di ogni sollecitazione esterna un
corpo potesse muoversi indefinitamente secondo un movimento circolare).
Malpighi era dunque ossessionato dall’idea della secrezione ed assegna al cervello la
funzione secretiva. Con Malpighi l’attenzione si sposta dunque su di un fluido, non
più su di uno pneuma aereo, e questo è comprensibile in un secolo dominato dalle
concezioni cartesiane di fluidi e di una matière subtile che circola per tutto l’universo.
In qualche modo però la visione malpighiana è collegata ancora alle concezioni

antiche. Nello stesso periodo
di Malpigli, e nello stesso ambi-
to di rinnovazione scientifica
del sapere, si occupa dello stu-
dio del cervello anche l’inglese
Thomas Willis (scopritore del
cosiddetto “circolo di Willis”,
il circuito arterioso che si costi-
tuisce alla base del cervello per
l’anastomosi tra le carotidi in-
terne e l’arteria vertebrale). Con
Willis l’aspetto esterno del cer-
vello comincia a corrispondere
a quello moderno (si veda p. es.
la Fig. 9), ma in assenza di
concezioni davvero nuove del-
la fisiologia cerebrale le osser-
vazioni anatomiche dello scien-Fig. 8 Le “ghiandole cerebrali” di Marcello Malpighi.
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ziato inglese non promuovono una vera rivoluzione anatomica irreversibile. Uno dei
più grandi anatomici del Settecento, il francese Felix Vicq d’Azyr, disegna infatti la
superficie esterna del cervello senza intravedervi alcuna apparente regolarità, come si
vede dalla Fig. 10, dove le circonvoluzioni hanno piuttosto un aspetto “decorativo”,
e richiamano visivamente l’immagine di minuscole anse intestinali (ricordiamo che un
medico alessandrino, Erasistrato, le aveva indicate come “processi enteroidi” proprio
per questa apparente somiglianza agli intestini). Nell’immagine di Vicq d’Azyr non c’è
nessun pattern che permetta per esempio di identificare e distinguere in modo chiaro
e costante una particolare area della superficie cerebrale da un’area situata ad una certa
distanza.
Una delle circostanze che nel Settecento contribuisce a ritardare lo sviluppo dello
studio del cervello è da mettere in relazione con gli esperimenti di quello che viene

Fig. 9 Una veduta della faccia inferiore del
cervello tratta dall’opera di Thomas Willis

considerato il più grande fisiologo del
Settecento, lo studioso di origine svizze-
ra Albrecht von Haller, che insegnò a
lungo in Germania, nell’Università di
Gottinga (Fig. 11). Haller si interessa
soprattutto allo studio della contrazione
muscolare e sviluppa l’idea di “irritabili-
tà”. Egli mette in evidenza il fatto che un
muscolo può contrarsi in risposta ad uno
stimolo esterno, per qualche tempo an-
che dopo la morte dell’animale, e anche
se viene separato dal resto dell’organi-
smo e i nervi vengono sezionati. Per
Haller dunque la capacità di contrarsi è
una proprietà intrinseca del muscolo, che
dipende dalla sua struttura e da una sua
specifica forza (l’“irritabilità”), e non è
secondaria all’azione di un pneuma o

Fig.10 Due immagini settecentesche della superficie cerebrale. Si noti in entrambe le
illustrazioni di un evidente pattern delle circonvoluzioni e dei solchi cerebrali.
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fluido che arrivi ai muscoli per la via dei nervi. Se la stimolazione dei nervi motori
produce la contrazione muscolare questo avviene, secondo Haller, solo perché
l’azione nervosa stimola l’irritabilità intrinseca dei muscoli.
Per Haller l’irritabilità è la proprietà specifica dei muscoli, mentre ai nervi spetta come
proprietà specifica la “sensibilità”. Queste concezioni sono basate su una miriade di
esperimenti condotti su vari tessuti in molte specie animali. Il paradigma sperimentale
di Haller consiste nell’applicare alla struttura investigata uno stimolo (meccanico,
chimico, elettrico). Se lo stimolo determina una contrazione locale allora la struttura
stimolata è “irritabile”, se invece esso provoca i segni di una reazione di sofferenza o
di disagio dell’animale, allora si conclude che la struttura stimolata è “sensibile”. Il
paradigma dell’irritabilità sarà ripreso da Galvani nel corso degli studi fondamentali
che porteranno alla nascita dell’elettrofisiologia moderna. Degli studi di Galvani non
ci occuperemo per ragioni di brevità, nonostante la loro importanza per lo sviluppo
delle neuroscienze (ricordiamo che Galvani fu il primo a porre su basi sperimentali
moderne l’idea che il segnale nervoso fosse di natura elettrica). Tornando ad Haller,
è importante qui osservare come nel corso dei suoi esperimenti egli arrivò a stimolare
anche la corteccia cerebrale non trovando alcuna particolare reazione né di tipo
contrattile né come sofferenza dell’animale e concluse pertanto che la corteccia non
era né irritabile né sensibile. L’idea che dalla stimolazione della corteccia cerebrale non
si ottenga alcuna reazione dell’animale indubbiamente ebbe un’influenza negativa
sullo sviluppo dello studio del cervello, influenza che fu particolarmente significativa
per l’autorevolezza dello scienziato che la formulò. Haller fu uno dei più grandi eruditi

Fig. 11 Un’immagine di Haller tratta dalla prima
edizione dei suoi Elementa physiologiae  stampata
a Losanna nel 1757.

del Settecento, e scrisse opere fonda-
mentali in vari campi della scienza del-
l’epoca (ed anche composizioni di natu-
ra letteraria e filosofica), e i suoi Elemen-
ta phisiologiae rappresentarono forse l’ope-
ra che ebbe più risonanza nell’ambito
della cultura medica del Settecento.
Per Haller, come per Malpighi, il cervel-
lo è una struttura essenzialmente secre-
tiva che elabora il fluido nerveo, la sua
corteccia è insensibile ed ha una struttu-
ra essenzialmente omogenea, senza evi-
denti differenziazioni topografiche tra
una parte e l’altra della sua superficie.
Questo tipo di concezioni non promuo-
veva certo l’interesse per lo studio delle
funzioni cerebrali, nonostante che co-
minciassero ad apparire nel Settecento
indicazioni della specificità di alcune
aree cerebrali (nel 1782 per esempio
Francesco Gennari notò la particolarità
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morfologica di una striscia di corteccia situata nella regione occipitale del cervello - la
stria di Gennari, la futura area striata, sede della corteccia visiva primaria).
Per iniziare ad avere un’attenzione nuova alla fisiologia e alla struttura del un cervello,
per vedere immagini che corrispondano più da vicino a quelle che troviamo sui libri
moderni di anatomia, bisogna attendere l’inizio dell’Ottocento. In questo periodo lo
studio del cervello, e più in generale quello del sistema nervoso, si mette in moto per
una serie di complesse ragioni storico culturali che rimuovono in qualche modo il
“blocco” che ne aveva impedito lo sviluppo per molti secoli. Uno degli elementi
importanti del nuovo interesse per la fisiologia cerebrale proviene dall’acceso dibattito
che si sviluppa attorno a una nuova scienza la “frenologia”, propugnata dal medico
austriaco (nato in Germania) Franz Joseph Gall. Gall era un accurato anatomico e a
lui si devono tra l’altro studi importanti sulla struttura del midollo spinale che
permettono di ribaltare la concezione classica secondo la quale il midollo spinale
sarebbe solo un enorme fascio di nervi di origine cerebrale, una propaggine del cervello
sprovvista di ogni autonomia anatomico-funzionale. Questo nuovo modo di vedere
il midollo spinale è in parte dovuto al metodo comparativo che Gall applica allo studio
del sistema nervoso (se il midollo spinale fosse una pura propaggine del cervello allora
esso sarebbe poco sviluppato in animali in cui il cervello è rudimentale, ma questo è
contraddetto dalle osservazioni sperimentali).
Gall elabora la sua dottrina “frenologica” sulla base dell’idea che il cervello con le sue
circonvoluzioni sia suddivisibile in una moltitudine di “sistemi” particolari, ognuno
sede di una funzione specifica, e il cui sviluppo anatomico sarebbe in rapporto al grado
di sviluppo particolare che ciascuna funzione assume nei singoli individui. Secondo
Gall, e secondo il suo allievo Johann Gaspar Spurzheim che contribuì con lui allo
sviluppo della frenologia, il maggiore o minore sviluppo anatomico dei vari sistemi
cerebrali avrebbe portato ad una modificazione della forma del cranio, con la
comparsa di bozze o protuberanze rilevabili dall’esterno e quantificabili con la tecnica
della “cranioscopia”. E’ da questa concezione che sono derivate espressioni del
linguaggio comune come avere la “bozza della matematica”, e l’idea persistente
nell’immaginario culturale che il carattere ed anche le qualità morali di una persona
siano in qualche modo scolpite nella forma della sua testa.
La maggior parte delle funzioni che Gall e Spurzheim localizzarono nelle aree in cui
avevano suddiviso la superficie del cervello nella loro “cartografia” cerebrale erano
funzioni “elevate”, di tipo intellettuale, emotivo, istintivo o etico (come appunto la
tendenza alla matematica, il linguaggio, la propensione verso l’idealità, la causalità -
cioè la facoltà di stabilire le relazioni di causa ed effetto- l’amore parentale, la speranza,
l’amicizia, l’autostima, la combattività, la distruttività, l’amore fisico, la tendenza alla
costanza, la tendenza all’ordine, alla segretezza e così via, si veda la Fig. 11).
Nonostante che il nucleo concettuale su cui si basava la frenologia, cioè l’idea che le
funzioni cerebrali siano localizzate, fosse sostanzialmente valido, come apparirà dalle
ricerche condotte a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, Gall e Spurzheim
trovarono molte resistenze alle loro teorie nell’ambiente culturale e scientifico del
tempo. Innanzitutto la frenologia fu osteggiata per motivi di ordine religioso, perché
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descrizioni dell’aspetto esterno dei
suoi personaggi, in particolare per
quel che riguarda il viso e la forma
della testa, descrizioni che sono
chiaramente ispirate alla frenolo-
gia e alla fisiognomica dell’epoca,
scienze verso le quali Balzac pro-
vava un forte interesse.
Questa idea che il cervello sia
costituito di diverse parti con di-
verse funzioni, porta ad una gran-
de attenzione sulla forma del cer-
vello e in effetti il cervello rappre-
sentato nelle illustrazioni scienti-
fiche dell’epoca (si veda la Fig. 12

Fig. 12 La  superficie della corteccia cerebrale da
un’opera di Gall pubblicata nel 1810.

considerata una dottrina atea e materialista (per questo Gall dovette lasciare Vienna
nel 1805 e si stabilì poi a Parigi). Nell’ambiente scientifico ufficiale, soprattutto in
Francia la frenologia fu avversata peché considerata una pseudoscienza dalle basi
incerte. In effetti Gall e Spurzheim erano giunti alla loro cartografia cerebrale, sulla
base di osservazioni non sempre ben controllate e certo non basate su osservazioni
statistiche precise. Gall stesso raccontò che l’idea della frenologia gli era venuta da
un’osservazione fatta negli anni dei suoi studi ginnasiali quando si rese conto che un
suo condiscepolo, particolarmente dotato di capacità linguistiche e di memoria
verbale, aveva gli occhi sporgenti (des très grands yeux a fleur de tête). Da questa
osservazione Gall concluse poi che questo doveva avvenire perché l’area del
linguaggio e della memoria verbale erano localizzate nella superficie orbitale del
lobo frontale, e che una lor crescita eccessiva provocava una protrusione dei globi
oculari. Osservazioni analoghe contribuirono alle altre localizzazioni frenologiche
propugnate da Gall e Spurzheim .
Un’altra delle ragioni che rese difficile l’accettazione della frenologia negli ambienti
scientifici dell’epoca fu anche il fatto che le funzioni localizzate nelle aree corticali
non erano le funzioni nervose più semplici (e più studiabili con i metodi della
fisiologia sperimentale che nell’Ottocento era in pieno sviluppo), come il movimen-
to, le sensazioni, ma erano funzioni “superiori”, più difficilmente analizzabili e
studiabili in modo rigoroso in ambito scientifico. A proposito del carattere elevato
delle facoltà che Gall localizza nel cervello, si potrebbe osservare che se egli fu dal
punto di vista scientifico-culturale un rivoluzionario, pure nella sua cartografia
cerebrale sopravvive l’antica idea che il cervello sia sede dell’anima, seppure di
un’anima diventata materiale e parcellizzata in una moltitudine di facoltà.
Sebbene osteggiata da alcuni settori della cultura e della scienza ufficiale dell’epoca,
la frenologia, che è poi sopravvissuta come pratica medica fino alla prima metà del
Novecento, ebbe indubbiamente forti influssi sulla letteratura dell’epoca. Per
rendersene conto basti pensare ai romanzi di Balzac in cui l’autore indugia in lunghe
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tratta dall’opera di Gall stesso) corrisponde da vicino alla descrizione moderna.
Abbiamo già detto che le idee di Gall e Spurzheim trovavano difficoltà ad essere
accettate dalla scienza ufficiale: erano soprattutto alcuni fisiologi, e tra questi in primo
luogo l’autorevole Pierre Flourens, professore al Collège de France, ad opporsi all’idea
della precisa localizzazione cerebrale. Sulla base di esperimenti condotti su animali,
soprattutto sui piccioni, ed in piena contrapposizione alle teorie di Gall, Flourens era
arrivato a sostenere una concezione pienamente “globalista” della funzione della
corteccia cerebrale secondo la quale tutta la massa cerebrale concorre in toto allo
sviluppo delle facoltà cerebrali.
Si può estirpare - scrisse Flourens - sia dal davanti, sia dall’indietro, sia dall’alto, sia da un lato,
una porzione assai estesa dei lobi cerebrali, senza che le loro funzioni siano perdute. Basta una
porzione assai ristretta di questi lobi all’esercizio delle loro funzioni. [… ]
A misura che si producono queste sottrazioni, tutte le funzioni si indeboliscono gradualmente, e
passati certi limiti, si estinguono del tutto. Dunque i lobi cerebrali concorrono con tutto il loro
complesso all’esercizio pieno e intero delle loro funzioni.[… ]
Quando una percezione è perduta, anche le altre lo sono; quando una facoltà é scomparsa, tutte le
altre scompaiono. Dunque non vi è una sede distinta per le diverse percezioni. La facoltà di percepire,
di giudicare, di volere una cosa, risiede nello stesso luogo di quella di percepire, di giudicare, di volere
una cosa diversa, di guisa che questa facoltà, essenzialmente una, ha essenzialmente la sua sede in
un solo organo.
Nonostante queste posizioni fortemente “anti-localizzazioniste” di molti influenti
scienziati dell’Ottocento, pure il concetto di localizzazione cerebrale trovava attenzio-
ne nell’ambiente clinico dell’epoca. Questo accadeva soprattutto perché i medici si
rendevano progressivamente conto che dopo una lesione cerebrale il paziente che
aveva la fortuna di sopravvivere perdeva alcune funzioni specifiche, mentre mante-
neva la piena integrità di altre. In seguito a danni cerebrali si potevano avere perdite
localizzate della sensibilità in una parte del corpo più o meno circoscritta, perdite
ugualmente localizzate del movimento, alterazioni isolate della capacità di parlare, o
di leggere, o di interpretare le parole e così via.
Sull’onda del grande interesse dei clinici di Parigi per le idee di Gall, si arriverà nel 1861
ad una delle prime chiare dimostrazioni della localizzazione di una funzione cerebrale,
quella del linguaggio ad opera dello scienziato francese Paul Broca. La storia è
affascinante non soltanto per l’importanza dell’evento, ma anche per il modo per certi
versi “teatrale” in cui essa si sviluppò, e vale perciò la pena di accennare ad alcuni degli
eventi che permisero infine a Broca di pronunciare una frase rimasta famosa negli
annali della scienza Nous parlons avec l’hémisphère gauche, con la quale si sanciva non solo
la precisa localizzazione cerebrale di una funzione, ma anche la dimostrazione di una
prima chiara asimmetria morfo-funzionale del cervello.
Uno dei personaggi di questa storia è Jean Baptiste Bouillaud, un medico francese che
era stato allievo di Gall e pochi anni dopo la morte del maestro era stato tra i fondatori
della Société Phrénologique, divenendo poi uno dei clinici importanti dell’Ottocento
francese (è a lui tra l’altro che Balzac si ispira per il personaggio del medico Horace
Bianchon che ritroviamo in molti romanzi de La comédie humaine). Sebbene col tempo
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si allontanasse da alcuni atteggiamenti estremi di Gall, Bouillaud, sulla base delle sue
osservazioni anatomo-cliniche fatte all’ospedale parigino de La Charité (nel quale
lavorò per molto tempo) divenne sempre più convinto della validità del concetto di
localizzazioni cerebrali, ed in particolare dell’ipotesi formulata da Gall secondo cui il
linguaggio aveva sede nel lobo frontale. Questa idea Bouillaud la espresse in varie
occasioni, difendendola con vigore dalle critiche degli “anti-localicisti”, ed arrivò
persino nel 1848, dopo un’accesa discussione alla Académie de Médicine, ad offrire un
premio di 500 franchi a chi gli avesse portato una chiara dimostrazione che una lesione
grave nel lobo frontale non produceva la perdita della funzione del linguaggio.
Le idee di Bouillaud era seguite da altri clinici dell’epoca e tra questi era particolarmen-
te attivo un allievo di Bouillaud (e suo genero), Ernest Auburtin. Il problema delle
localizzazione cerebrali in generale e del linguaggio in particolare era riemerso nel
1861 nell’ambito di discussioni sorte nel corso di riunioni della Société d’Anthropologie,
fondata proprio in quell’anno da Paul Broca, chirurgo all’ospedale di Bicêtre alla
periferia di Parigi e uno tra i primi cultori dell’antropologia in Francia. Auburtin
riaffermò la sua convinzione della localizzazione al lobo frontale di lesioni in grado
di compromettere la funzione del linguaggio e di dare origine alla condizione indicata
allora come “afemia” e poi conosciuta come afasia (notiamo qui en passant come il
termine afemia ritornerà poi nella neurologia moderna per designare alcune specifiche
anomalie dell’articolazione del linguaggio). A supporto della sua convinzione Aubur-
tin arrivò pubblicamente a dire che avrebbe abbandonato la sua idea se qualche collega
gli avesse mostrato il caso di un paziente che aveva perso la funzione del linguaggio
e nel quale non si riscontrava alcuna evidente lesione nel lobo frontale.
Broca si propose di accettare in qualche modo la “sfida”. Alcuni giorni dopo che
Auburtin aveva lanciato la sua provocazione, egli concentrò la sua attenzione su un
paziente ricoverato nel suo ospedale in gravi condizioni generali per una gangrena alla
gamba sinistra, che era incapace di parlare (il nome di questo paziente era Leborgne,
ma era conosciuto come Tan perché questa era l’unica parola che riusciva a
pronunciare, qualunque cosa di proponesse di dire). Broca chiese a Auburtin di visitare
con lui  il paziente per accertarsi del fatto che ci si trovava davvero dinanzi ad un
individuo che aveva perso in modo specifico la funzione del linguaggio. Quando il
paziente morì Broca ne fece l’autopsia e portò poi il cervello ad una riunione della
Société d’Anthropologie. Nel cervello del povero Tan appariva una lesione che, come
volevano Bouillaud e Auburtin, era situata proprio nel lobo frontale (Fig. 13). La cosa
inaspettata era però che la lesione era ristretta ad una piccola area del lobo, ed
esattamente al piede della terza circonvoluzione frontale dell’emisfero di sinistra.
Qualche tempo dopo Broca ebbe modo di esaminare un altro paziente anch’egli
“afemico” e di nuovo trovò una lesione localizzata nella stessa zona del lobo frontale,
e di nuovo solo nell’emisfero sinistro. Sulla base di questi studi veniva identificata per
la prima volta l’area del linguaggio, quella che verrà poi detta area di Broca (vedi Fig.
14).
A parte gli aspetti “teatrali” di questa storia, comprensibili in un’epoca in cui la scienza
aveva un gran impatto culturale e sociale, e suscitava interesse e prese di posizioni forti,
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come poteva accadere nella Francia positivista del diciannovesimo secolo, c’è da fare
una considerazione importante in merito al ruolo di Broca nella scoperta dell’area del
linguaggio. Broca non era stato il primo a dimostrare che una lesione del lobo frontale
poteva essere associata alla perdita del linguaggio. Rispetto ai clinici e agli stessi
anatomici, Broca che pure era, come abbiamo detto un chirurgo, aveva un vantaggio
importante che gli permise di riconoscere in modo preciso l’area del linguaggio. Egli
credeva in una costanza del disegno delle circonvoluzioni e dei solchi e scissure
cerebrali, e derivava la sua fiducia dai suoi interessi antropologici. Più degli stessi
anatomici furono infatti gli antropologi (e gli anatomo-comparati) i primi a riconoscere
l’esistenza di una regolarità, al di sotto della variabilità apparente del disegno della
superficie cerebrale. Questa convinzione emergeva soprattutto dal confronto del
cervello umano, quello che presenta un maggior sviluppo ed una maggior complessità
della corteccia cerebrale, con il cervello di altre specie animali nelle quali, per la minore
complessità, è più facile identificare l’ordine e la regolarità.

Fig. 13 Le mappe frenologiche se-
condo Gall  e Spurzheim. Alcune
delle funzioni localizzate: Tenden-
ze e Sentimenti:  2 Amore fisico  3
Amore parentale 6 Combattività 7
Segretezza 10 Cautela 12 Auto-Sti-
ma  13 Benevolenza 14 Riverenza
15 Costanza 17 Speranza 19 Ideali-
smo 20 Allegria 22 Individualismo.
Capacità percettive: 23 Forma 24
Grandezza 26 Colore 17 Localizza-
zione 28 Ordine 29 Calcolo 31 Tem-
po 32 Senso musicale 33 Linguag-
gio. Capacità di astrazione:  34 Ca-
pacità di stabilire confronti 35 Ca-
pacità di stabilire relazioni di causa-
effetto.

L’area di Broca è la sede del centro di program-
mazione motoria del linguaggio e la sua lesione
produce la difficoltà di pronunciare parole (si
tratta di una afasia di tipo “motorio”). Sebbene
sia incapace di parlare, il paziente affetto da
afasia di Broca conserva però la capacità di
riconoscere le parole sentite e lette. La situazione
è molto diversa in un altro disturbo del linguag-
gio studiato nel 1874 dallo scienziato tedesco
Carl Wernicke, disturbo caratterizzato dalla per-
dita selettiva della capacità di capire le parole
ascoltate (il paziente non riesce a ripetere le
parole che sente, ma può parlare, articolare di-
scorsi anche complessi che non dipendano dalle
parole ascoltate). Wernicke dimostrò che questo
tipo di afasia “sensoriale” era associata ad una
lesione selettiva localizzata al lobo temporale del
cervello, anch’essa situata esclusivamente nel
lobo di sinistra. Le Fig. 14 illustra la localizzazio-
ne delle aree di Broca e di Wernicke e la Fig. 15
mostra come gli studi recenti condotti con sofi-
sticate tecniche di imaging abbiamo dimostrato la
piena validità delle localizzazioni di Broca e di
Wernicke. Nell’epoca moderna lo studio dei
centri cerebrali del linguaggio ha conosciuto
sviluppi enormi, e si è basato, oltre che sull’uso
di nuove metodiche, anche sulla collaborazione
tra studiosi con formazione e competenze diver-
se (linguisti e studiosi del linguaggio di formazio-
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ne umanistica lavorano a stretto contatto con psicologi, neurologi, psichiatri, neuro-
radiologi): questo è uno dei tanti aspetti dell’interdisciplinarietà che si è sviluppata
nell’ambito delle moderne neuroscienze. Sull’argomento ascolterete nei prossimi
giorni un’interessante lezione di Andrea Moro, che entrerà dentro la complessità ed
articolazione dei meccanismi neurofisiologici del linguaggio.

Fig. 14 La localizzazione dell’area di Broca e dell’area di Wernicke con l’indicazione del
collegamento che esiste tra le due regioni attraverso il “fascicolo arcuato”.

Fig.15 Immagini in “Tomografia ad emissione di positroni” ottenute nel corso dell’esecuzio-
ne di compiti linguistici. Si noti la corrispondenza tra l’area di Broca e Wernicke con le zone
che si attivano rispettivamente durante la pronuncia o l’ascolto delle parole.
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Nel periodo che va da Broca a Wernicke si situa un’altra delle tappe fondamentali del
percorso che porta all’affermazione del concetto di localizzazioni cerebrali. Nel 1870
due giovani fisiologi tedeschi, Gustav Theodor Fritsch e Eduard Hitzig, stimolarono
con la corrente di una pila voltaica piccole aree della corteccia cerebrale ottenendo
contrazioni muscolari e movimenti di parti specifiche del corpo, in generale localizzate
alla metà controlaterale rispetto al luogo della stimolazione. L’ablazione di queste aree
produceva debolezza o paralisi dei muscoli corrispondenti. Questo esperimento che
per la prima volta dimostrava in modo inequivocabile la capacità motoria della
corteccia cerebrale, fu eseguito in un’abitazione privata perché i due studiosi non
disponevano di un laboratorio nella loro Università.
Negli anni che fanno seguito alle scoperte di Broca, Wernicke, Fritsch e Hitzig la
dottrina delle localizzazioni cerebrali si afferma via via in modo completo, nonostante
le resistenze di alcuni illustri studiosi (tra questi in particolare Camillo Golgi, il grande
istologo italiano, inventore di un celebre metodo di colorazione delle cellule nervose,
la “reazione nera” o “metodo di Golgi”, vedi Fig. 16). Oltre al linguaggio e alle
funzioni motorie si scopriranno le aree cerebrali corrispondenti ai vari tipi di
sensazioni (visiva, acustica, tattile, dolorifica), e la “cartografia cerebrale” si arricchirà
quindi di nuovi territori, i cui limiti si definiranno per un certo tempo in modo sempre
più preciso. Questo avviene anche perché con lo sviluppo di tecniche istologiche
sempre più sofisticate si dimostrerà che la struttura microscopica della corteccia
cerebrale, lungi dall’essere costante e senza variazioni da un zona all’altra come
ritenevano i primi istologi, presenta caratteri diversi che permettono di assegnare una
connotazione morfologica precisa alle diverse zone delle mappe cerebrali.
A proposito della aree sensoriali è interessante osservare che, sebbene il concetto di
localizzazione corticale dei meccanismi sensoriali si affermi relativamente tardi nello
studio del cervello, tuttavia era stata proprio una funzione sensoriale, quella visiva, la

Fig. 16 Un ritratto di Camillo Golgi e una sua immagine della struttura del cervelletto che
illustra la sua concezione “reticolare” dell’organizzazione microscopica del sistema nervoso
centrale.
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funzione di cui era stata fornita una prima chiara evidenza di localizzazione. Nel 1855
infatti (e dunque sei anni prima della scoperta di Broca) uno studioso dell’Università
di Pavia, Bartolomeo Panizza, aveva pubblicato uno studio in cui dimostrava che la
visione è localizzata nel lobo occipitale. Panizza basava le sue conclusioni su studi
anatomo-clinici e su esperimenti di lesioni condotti sugli animali. Purtroppo le idee di
Panizza non ebbero larga circolazione e non influenzarono immediatamente la cultura
scientifica dell’epoca, e questo avvenne paradossalmente anche a causa dell’influenza
della cartografia cerebrale di Gall. Gall aveva infatti escluso le funzioni sensoriali
elementari dalle sue mappe frenologiche.
Prima di lasciare l’argomento delle localizzazioni cerebrali converrebbe forse dire che
come avviene spesso nella scienza, dopo l’affermazione piena della teoria delle precise
localizzazioni, è iniziato un processo in qualche modo opposto, che sottolinea la
difficoltà di delimitare in modo preciso le aree funzionali del cervello, e mette in
evidenza l’esistenza di un’organizzazione funzionale in qualche modo “a rete” della
corteccia con ricche interazioni tra le diverse aree. Per quel che riguarda la visione, per
esempio, con gli studi moderni si assiste ad un moltiplicarsi delle aree visive, alcune
delle quali appaiono collocate oltre i confini delle zone in cui l’input visivo corticale
era stato localizzato dagli studi classici. Oltre che a nuovi metodi di indagine (tra questi
lo sviluppo straordinario delle metodiche di imaging che permettono di studiare le
funzioni cerebrali in modo non invasivo e sono quindi applicabili direttamente anche
all’uomo) il ricorrere, nell’interpretazione dell’organizzazione funzionale del cervello,
di atteggiamenti più o meno “globalisti” proviene anche dallo sviluppo di settori della
scienza diversi, e a volte apparentemente molto distanti dalla neuroanatomia e dalla
neurofisiologia classica, come la psicologia cognitiva, la scienza delle comunicazioni
e l’informatica, la machine vision, la teoria dei sistemi. Da queste discipline emerge la
necessità che gli elementi di un sistema interagiscano tra di essi perché il sistema possa
sviluppare prestazioni elevate e complesse, come per esempio la capacità di riconosce-
re immagini, di interpretare testi, arrivare a decisioni operative efficaci in risposta a
sollecitazioni esterne più o meno complesse.
Se consideriamo questa convergenza di settori diversi della scienza moderna nello
studio del cervello non possiamo non riconoscere la validità del concetto e del termine
di “neuroscience” creato come abbiamo detto trent’anni fa proprio per sottolineare la
vastità delle discipline che potevano concorrere a rendere efficace lo studio del
cervello. A proposito dell’apporto di scienze diverse alla comprensione delle funzioni
cerebrali, bisogna notare come l’influsso sia stato bidirezionale. I risultati ottenuti nella
ricerca neurofisiologica degli ultimi decenni hanno infatti avuto ricadute importanti
anche su settori scientifici e tecnologici lontani. Lo sviluppo di sensori nei sistemi
tecnologici, le nanotecnologie, la visione artificiale adottano infatti (o “implementa-
no” come si dice ora) alcuni paradigmi operativi derivati proprio dalla ricerca
neurofisiologica, in particolare in ambito sensoriale, paradigmi che in parte conside-
reremo fra poco.
Concludiamo questa rassegna storica necessariamente rapida ed incompleta per
ragioni di tempo, dicendo “quello che non diremo”, accennando cioè a due linee
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fondamentali dello sviluppo storico delle neuroscienze sulle quali non potremo
soffermarci. Da un lato l’emergenza dell’elettrofisiologia, cioè di quella scienza che
mette in evidenza l’intervento dell’elettricità in alcuni importanti meccanismi fisiolo-
gici, e in particolare nella codificazione e trasmissione dell’informazione nelle cellule
e fibre nervose, e dall’altro gli studi istologici che tra Ottocento e Novecento hanno
posto le basi dell’organizzazione morfo-funzionale del sistema nervoso a livello
microscopico.
In rapporto alla prima linea di sviluppo, non parleremo qui di Luigi Galvani che nella
seconda metà del Settecento mise in moto l’elettrofisiologia moderna con le sue
celebri ricerche sul ruolo dell’elettricità nella funzione neuromuscolare. Non parlere-
mo neppure di Carlo Matteucci, che circa cinquant’anni dopo Galvani, misurò nei
muscoli di rana con uno strumento fisico quella “elettricità animale” in stato di
squilibrio di cui Galvani per primo aveva supposto l’esistenza. Non parlerò neppure
di Emile du Bois-Reymond che aveva identificato l’esistenza di un fenomeno elettrico
propagato nel nervo e nel muscolo (la cosiddetta “oscillazione negativa” o “negative
Schwankung”); né di Hermann von Helmholtz che nel 1850 misurò la velocità di
conduzione dell’impulso nervoso e neppure di Julius Bernstein che per primo ottenne
una registrazione elettrica della forma d’onda di questo impulso, e ipotizzò poi che
alla base dei fenomeni elettrici delle membrane eccitabili vi fosse un potenziale
elettrochimico dovuto alla distribuzione asimmetrica di ioni tra interno ed esterno
della fibre muscolari e nervose. Non dirò neppure di Keith Lucas e di Edgar Douglas
Adrian che misero in evidenza in modo chiaro il carattere “autorigenerativo” ed
“esplosivo” della generazione del segnale nervoso e del suo propagarsi lungo la fibra,
un fenomeno che essi assimilarono alla “progressione dell’accensione di una miccia”.
A proposito di Adrian non dirò neppure di come egli, a partire dagli anni venti del
Novecento, giunse a stabilire che le fibre nervose trasmettono l’informazione
secondo un codice che ora noi indicheremo come a modulazione della frequenza di
impulsi, in cui l’ampiezza degli impulsi rimane costante e il solo parametro variabile
è la frequenza. Non dirò neppure di come, a partire da una registrazione dell’impulso
nervoso eseguita nel 1939 da Alan Loyd Hodgkin e Andrew Fielding Huxley con un
elettrodo inserito all’interno dell’assone gigante di calamaro, si sia messo in moto il
cammino di ricerca che ha portato a chiarire nel 1952 in modo definitivo il
meccanismo della generazione e della propagazione dell’impulso nervoso. In propo-
sito mi piacerebbe però dirvi che quest’anno a Ferrara abbiamo avuto il privilegio di
avere Huxley che ci ha parlato di questi esperimenti fondamentali nell’occasione del
cinquantenario della loro pubblicazione. Guardando le foto di quella giornata per me
memorabile (Fig. 17) è stato un po’ come avere il privilegio di rivedere insieme in un
modo ideale Hodgkin e Huxley (Hodgkin è scomparso a dicembre del 1998).
C’è un altro aspetto dello sviluppo storico delle neuroscienze di cui non vi parlerò.
E’ quello che riguarda l’emergere tra Ottocento e Novecento della “dottrina del
neurone”, di quella concezione che è alla base della organizzazione microscopica del
tessuto nervoso. Secondo questa concezione i circuiti nervosi sono costituiti da cellule
che con i loro prolungamenti stabiliscono contatti (indicati ad un certo punto come
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sinapsi) attraverso i quali passa l’informazione tra una cellula e l’altra in assenza di
continuità protoplasmatica, secondo un meccanismo basato sulla liberazione da parte
della cellula “presinaptica” di una sostanza chimica che agisce sulla cellula “postsinap-
tica” generando un potenziale elettrico (di caratteristiche diverse a seconda dei vari tipi
di sinapsi). Secondo la dottrina del neurone, le cellule nervose ricevono il loro input
prevalentemente della zona dei dendriti o del corpo cellulare ed emettono il loro output
alla terminazione dell’assone.
Sebbene queste concezioni ci sembrino ora ovvie, abituati come siamo a concepire
l’esistenza di cellule nervose, di dendriti, di assoni, pure dobbiamo considerare come
essa sia stata a lungo contrastata da una concezione alternativa, che vedeva il tessuto
nervoso costituito da una rete di fibre continue l’una con l’altra, un vero sincizio
protoplasmatico nel quale il flusso di segnali avveniva in modo bidirezionale e senza
percorsi obbligati. Questa teoria reticolare fu propugnata nell’Ottocento dall’istologo
tedesco Joseph Gerlach e trovò tra i suoi sostenitori scienziati importanti tra i quali
Camillo Golgi. La dottrina del neurone fu sostenuta con grande impeto e con
importanti argomenti sperimentali da colui che è ancora considerato il più grande
neuroanatomico di tutti i tempi, lo scienziato spagnolo Santiago Ramón y Cajal (Fig.
18). La contrapposizione tra la teoria neuronale e la teoria reticolare diede il via ad una
importante polemica tra Golgi e Cajal, che non si placò neppure quando nel 1906

Fig. 17 Andrew Huxley che nel Marzo di
quest’anno commemora all’Università di Fer-
rara il cinquantenario della pubblicazione degli
esperimenti sull’assone gigante di calamaro
condotti in collaborazione con Alan Hodgkin
(il cui ritratto appare nella diapositiva).

entrambi gli studiosi ricevettero il pre-
mio Nobel per il loro studi sulla mor-
fologia del sistema nervoso. Golgi ap-
profittò infatti della lezione Nobel, che
egli pronunciò l’undici dicembre del
1906, per sferrare un attacco pesante alla
teoria neuronale e più o meno diretta-
mente al suo principale sostenitore, Cajal.
La teoria neuronale ha posto le basi del
moderno studio della fisiologia nervosa,
soprattutto quando essa ha integrato nel
suo ambito le conoscenze moderne sui
meccanismi sinaptici emerse attorno agli
anni cinquanta del Novecento, ed in
qualche modo essa rappresenta l’ante-
fatto di tutto quello che noi ora cono-
sciamo sui meccanismi operativi dei cir-
cuiti nervosi del nostro cervello. Detto
questo non possiamo spingerci oltre in
questa nostra introduzione storica. E’
tempo ora di passare a considerare alcu-
ni aspetti caratterizzanti della fisiologia
sensoriale. Sarà un po’ anche vedere
dove siamo giunti nel progresso moder-
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no delle neuroscienze in un campo particolare, quello dei processi sensoriali, che, oltre
a presentare vari motivi specifici di interesse, serve anche ad illustrare alcuni
meccanismi operativi fondamentali del sistema nervoso.

Sistemi sensoriali e informazione biologicamente rilevante
Dopo la storia delle neuroscienze, iniziamo dunque a parlare di sistemi sensoriali. Se
volessimo, potremmo dire che così facendo, iniziamo proprio dall’inizio, anche
secondo l’antica concezione che situava nella prima “cella” del cervello (quella
anteriore) la sede dei processi sensoriali. Ma qui la storia è solo un richiamo perché da
quello che ora diremo si capirà come gli studi moderni di fisiologia sensoriale abbiano
obbligato a rivedere in modo abbastanza radicale concezioni più o meno antiche. Nel
parlare di fisiologia sensoriale farò riferimento soprattutto al sistema visivo, sia perché
nel corso della mia attività sperimentale ho avuto modo di occuparmene personalmen-
te per molti anni, sia perché l’analisi della visione, indubbiamente il processo sensoriale
più sviluppato in Homo sapiens, ci permette di comprendere anche alcuni dei paradigmi
generali che sono alla base del funzionamento dei sistemi sensoriali nel loro complesso.
Prima di cominciare, un richiamo alla storia della scienza è forse ancora opportuno,
soprattutto perché l’analisi di alcuni sorprendenti aspetti dei meccanismi funzionali
messi in evidenza dalla scienza moderna aiuta ad illustrare il rapporto tutt’altro che
semplice che esiste tra la conoscenza scientifica e l’osservazione della realtà, basata
appunto sui sensi, in particolare sul senso visivo, il senso che più di ogni altro sembra
aiutarci a leggere quello che Galileo indicava come “libro dell’Universo”. Come lo
studio dei sistemi sensoriali mette in evidenza, i sensi non sono evoluti per permetterci
la conoscenza scientifica della realtà, ma servono a fornirci una conoscenza più
primordiale e utile alle necessità immediate della nostra vita quotidiana. Se guardiamo

Fig. 18  Santiago Ramón y Cajal e un’immagine tratta dalla sua opera chiaramente basata sulla
sua concezione neuronale dell’organizzazione anatomica del sistema nervoso centrale.
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il sole lo vediamo sorgere, tramontare, sorgere ancora, muoversi attorno alla terra, la
nostra vista non ci dice certo in modo immediato che è la terra a ruotare attorno al
sole. A partire da Galileo in poi, la scienza, che pure deve basarsi sull’osservazione
e sull’esperimento, e deve rifuggire dalla illusione che il mondo si possa arrivare col
solo ragionamento e colla pura speculazione; da Galileo in poi, dicevamo, la scienza
ha imparato a diffidare dei dati dei sensi, a non fidarsi del “senso comune”. Per quanto
possa apparire ora paradossale è proprio la fisica aristotelica, quella che siamo abituati
a considerare come basata sull’astrattezza del sillogismo e lontana dai dati dell’osser-
vazione, a fondarsi invece più immediatamente sui dati dei sensi. Prendiamo in
considerazione il problema del moto, aspetto essenziale della nuova scienza galileia-
na. Nell’ambito della fisica terrestre, le cui leggi erano, secondo Aristotele, nettamente
diverse da quelle che reggevano il moto degli astri, sulla base dell’osservazione noi
saremmo portati a concludere che i corpi tendono a rimanere immobili se su si di essi
non agisce una forza esterna. Se spingiamo un carro agendo su di esso con una forza
costante abbiamo la sensazione di una proporzionalità immediata e semplice tra la
forza che applichiamo all’oggetto e la velocità costante del moto che infine ne risulta,
e diremmo quindi che nel “mondo di quaggiù” i corpi si muovono con una velocità
proporzionale alla forza che viene loro impressa. Che dire poi del moto di caduta dei
gravi? Sarebbe ben duro convincere chi non avesse alcuna cognizione della fisica post-
galileiana che una piuma ed una palla di piombo, lanciate da una torre, tenderebbero
a toccar terra nello sesso tempo, non fosse per il problema, tutto sommato accidentale,
dell’attrito dell’aria (problema a cui si potrebbe ovviare eseguendo l’esperimento nel
vuoto).
Uno dei momenti più affascinanti della critica galileiana al senso comune emerge dalla
lettura del Dialogo dei massimi sistemi quando Salviati e Sagredo (due diversi alter-ego
di Galileo stesso), nel tentativo di minare alla base l’impianto della fisica classica
basata sulla distinzione essenziale tra mondo sub-lunare e mondo celestiale, dimostra-
no che la luna ci appare di notte brillante e luminosa, perché la sua superficie è
irregolare aspra e mal pulita , scabra, ricca di cavità e sporgenze, non altrimenti che la faccia della
stessa Terra, e non perché, come sostiene l’aristotelico Simplicio, essa sarebbe, a
differenza della Terra, pulitissima e tersa come uno specchio. Per dare sostegno alla sua
affermazione Salviati fa osservare uno specchio collocato su un muro bianco, e
sorprendentemente la superficie dello specchio appare meno chiara del bianco del
muro. Potete ripetere l’esperimento voi stessi, o anche semplicemente osservare
attentamente l’esterno di un palazzo o di una casa dalle mura più o meno bianche: vi
renderete allora conto che la superficie del vetro appare quasi sempre più scura di
quella del muro, anche nei giorni di sole intenso (come si vede per esempio nella foto
che ho preso recentemente a piazza dei Cavalieri a Pisa, con l’immagine del palazzo
dell’Orologio, quello dove sorgeva la Torre del fiero pasto del conte Ugolino e che
Galileo potrebbe aver osservato più o meno come lo osserviamo noi ora all’epoca in
cui scriveva il Dialogo dei massimi sistemi, Cfr. Fig. 19).
Si potrebbe obbiettare, come Simplicio fece, che la superficie “pulita” di uno specchio
appare scura solo quando la fonte luminosa e l’osservatore sono situati rispetto ad essa
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in una posizione non adatta a fare apparire il fulgore dovuto alla riflessione dei raggi
luminosi (il reverbero dello specchio) . Ma Galileo ci risponderebbe allora che, se la luna
brillasse perché la sua superficie è pulita e tersa come quella dello specchio, allora essa
ci apparirebbe luminosa solo per brevi istanti, e non rischiarerebbe così a lungo le
nostre notti. Sviluppando questo ragionamento, molti secoli prima che gli astronauti
avessero modo di contemplare di lassù il fulgore della terra illuminata dal sole, Galileo
“profetizzò” che ad un osservatore posto sulla luna la terra sarebbe apparsa luminosa
come, e anche più, di quando a noi appare di notte la luna, e avrebbe rischiarato a lungo
le notti lunari.
Per capire alcuni dei meccanismi fondamentali che sono alla base del funzionamento
dei sistemi sensoriali possiamo fare subito dei piccoli esperimenti, che, come vedrete,
serviranno anche in qualche modo a sconvolgere alcune idee abbastanza radicate che
abbiamo sull’argomento. Tutti noi sappiamo più o meno intuitivamente che il
movimento rende più visibili gli oggetti. E’ per questo che ci sforziamo di star fermi
quando non vogliamo essere notati, e viceversa, ci agitiamo, muoviamo le braccia
quando vogliamo attirare su di noi lo sguardo. In realtà, se tutto questo ci è ben noto,
forse non siamo in effetti sicuri che il movimento influenzi veramente la visibilità di
un oggetto; pensiamo forse che tutto sia dovuto ad un meccanismo istintivo-
comportamentale, a causa del quale la nostra attenzione è risvegliata da un oggetto in
movimento ed è invece poco attratta da un oggetto immobile. Potremmo in altre parole
pensare che l’oggetto fermo è visibile come l’oggetto in movimento, e che tutto si
risolva in un puro problema di attenzione. La realtà fisiologica è, da questo punto di
vista, ben sorprendente, e va molto al di là delle aspettative. In effetti non solo noi
vediamo meglio l’oggetto in movimento rispetto all’oggetto immobile, ma in realtà non
vediamo affatto l’oggetto immobile. Ritengo che nessuno di voi sia pronto a prendere
come oro colato questa affermazione, perché molti si sono trovati a volte nelle
circostanze di fissare lo sguardo immobile su di un oggetto, su di un’immagine, senza
per questo arrivare a vederla scomparire dai propri occhi.

Fig. 19 Due foto di un  palazzo di Piazza dei Cavalieri a Pisa prese in una giornata di sole
intenso. L’immagine a sinistra corrisponde all’aspetto più usuale, mentre l’immagine a destra
si ottiene solo da un’angolazione molto definita in rapporto alla posizione del sole.
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In tema di immagini immobili è necessario però fare subito una precisazione. Quando
fissiamo lo sguardo su di un oggetto, non riusciamo mai a tenere completamente fissa
la sua immagine sulla nostra retina, perché il nostro occhio è agitato incessantemente
da piccoli e rapidi movimenti (micronistagmo) che ne impediscono la completa
immobilità. Se davvero potessimo mantenere perfettamente immobile sulla superficie
della retina l’immagine di un oggetto esterno, allora lo vedremmo davvero scomparire
rapidamente dalla nostra vista. Sperimentalmente la cosa è possibile, ma richiede
procedure abbastanza complesse, e anche potenzialmente pericolose, perché basate
sull’uso di uno specchietto che viene posto sull’occhio, come una lente a contatto, ed
utilizzato per riflettere un’immagine che si muoverà su di uno schermo posto dinanzi
all’osservatore seguendo il movimento del nostro occhio. Possiamo però ricorrere ad
un esperimento molto semplice, come quello illustrato nella Fig. 20, in cui è mostrata
un’immagine circolare con un centro più chiaro rispetto alla periferia, nella quale il
passaggio dal chiaro allo scuro avviene molto dolcemente. In quest’immagine la
gradualità della transizione di chiaro-scuro in qualche modo neutralizza gli effetti dei
piccoli movimenti degli occhi che permangono anche quando ci sforziamo di tenere
lo sguardo perfettamente immobile. Questo accade in quanto le variazioni di
illuminazione dei fotorecettori nella zona retinica corrispondente alla transizione di
chiaro-scuro, causate da questi movimenti, sono inefficaci nell’attivare significamene
i neuroni retinici. Se osservate l’immagine della Fig. 20, preferibilmente con un solo
occhio, e cercate di tenere lo sguardo il più possibile immobile, allora nell’arco di poche
decine di secondi vedrete scomparire la differenza tra centro chiaro e periferia scura,

Fig. 20  Scomparsa della percezione di una immagine
stazionaria. Se si fissa il centro della figura, preferibilmente
utilizzando un solo occhio, cercando di tenere lo sguardo il
più possibile immobile, dopo circa trenta secondi non si
vede più la parte centrale chiara dell’immagine, che riappare
poi appena si torni a muovere l’occhio.

e l’immagine apparirà come
un cerchio uniformemente
scuro. Basterà poi muovere
l’occhio e, voila, l’immagine
riapparirà immediatamente.
Questo esperimento è facile
da fare, ma potrebbe a qual-
cuno non apparire comple-
tamente convincente. E’ pos-
sibile però farne in qualche
modo la controprova, rende-
re cioè visibile un’immagine
che non vediamo perché “na-
turalmente” immobile sulla
retina, provocandone artifi-
cialmente il movimento. Per
far questo ripetiamo un espe-
rimento che lo scienziato
boemo Jan Evangelista Pu-
rkinje aveva già eseguito nel-
la prima metà dell’Ottocen-
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to. Voi sapete probabilmente che sulla superficie interna della retina (quella che guarda
verso il centro dell’occhio) c’è un ricco sistema vascolare costituito dalle arterie e vene
retiniche. Se riflettete un attimo, allora vi rendete conto che la luce entrando nell’occhio
deve necessariamente proiettare l’ombra di questi vasi sullo strato dei fotorecettori.
Eppure noi non vediamo assolutamente quest’ombra vascolare. Potreste essere tentati
di pensare che questo accade perché i vasi retinici sono perfettamente trasparenti e non
proiettano perciò alcuna ombra sulla retina, ma questo non corrisponde a verità. La
ragione è invece che l’ombra dei vasi retinici è completamente immobile sulla retina.
Questa ombra può essere “messa in movimento” utilizzando una piccola torcia
elettrica a fascio luminoso sottile. Se si illumina lateralmente il bulbo oculare (evitando
di proiettare la luce direttamente sulla pupilla), e si fa oscillare rapidamente il fascio
luminoso, si vede dopo pochi secondi apparire il disegno dei vasi sanguigni della retina
(il cosiddetto “albero di Purkinje”). Il fenomeno riesce meglio se l’esperimento viene
condotto nella penombra, fissando una superficie uniforme e volgendo lo sguardo
nella direzione opposta rispetto a quella da cui proviene il fascio luminoso. La parte
superiore della figura 21 rappresenta questo fenomeno in un disegno originale di
Purkinje, mentre la parte inferiore mostra il fondo dell’occhio come appare all’oculista
quando usa l’oftalmoscopio. Quando avrete provato questo esperimento, vi renderete
poi conto come questo “albero di Purkinje”, che si delinea in modo così vivo agitando
una piccola sorgente luminosa vicino all’occhio, può apparirci anche spontaneamente
nella vita di ogni giorno. Questo avviene in particolare quando moviamo rapidamente
l’occhio in una giornata di forte luminosità o quando passiamo improvvisamente dal

Fig. 21  Il fenomeno dell’ “albero di Purkinje” (in
alto) con l’apparenza dei  vasi sanguigni della
retina in disegni originali tratti dall’opera di Jan
Evangelista Purkinje, e (in basso) il fondo del-
l’occhio come appare all’oculista quando usa
l’oftalmoscopio.
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buio alla luce (tutte condizioni nelle quali vi può essere un’improvvisa variazione
dell’ombra vascolare).
A chi si occupa di fisiologia visiva può accadere in effetti di scoprire “spontaneamen-
te”, nel corso della vita di ogni giorno, molti di questi fenomeni sorprendenti che si
costruiscono di solito in laboratorio con minore o maggiore difficoltà. A me ora
accade, non solo di vedere piuttosto spesso l’albero di Purkinje senza cercarlo (forse
però è il mio inconscio che lo cerca), ma di vedere a volte scomparire immagini
immobili come nell’esperimento della Fig. 20, semplicemente osservando figure o
immagine sfocate che appaiono nel mio mondo visivo per circostanze varie (per
esempio per riflessione su una superficie parzialmente riflettente).
E sono come “perseguitato” da un altro tipo di fenomeno visivo molto interessante,
messo in evidenza per la prima volta dal grande fisico (e filosofo) viennese Ernst Mach,
il fenomeno della “bande di Mach”. Questo fenomeno è illustrato nella Fig. 22 e
consiste nel fatto che sottili strisce scure e chiare possono apparire in immagini in cui
vi sia una transizione graduale di luminosità tra una zona scura ed una zona chiara. La
striscia più scura appare nella zona in cui la luminosità comincia ad aumentare,
andando dalla superficie scura a quella chiara, mentre la striscia più chiara appare nel
punto in cui la luminosità trapassa dalla zona di transizione a quella uniformemente
chiara. Si può dimostrare abbastanza facilmente che queste strisce scure e chiare non
hanno un corrispettivo fisico immediato. Per esempio generando sullo schermo di un
computer un pattern in grado di produrre le bande di Mach per mezzo di un comune

Fig. 22 Le bande di Mach. Nella parte centrale della figura vi è una transizione uniforme di
luminosità a partire dalla parte sinistra scura, verso la parte destra più chiara. In una zona a
sinistra corrispondente all’incirca alla prima freccia appare una banda particolarmente scura,
mentre a destra, in corrispondenza dell’altra freccia, è evidente una banda particolarmente
chiara. Come si discute nel testo, queste bande non hanno un corrispettivo fisico immediato,
ma risultano da processi di interazione laterale antagonista tra i canali percettivi della visione.
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programma di grafica, è facile mettere in evidenza che la realtà percettiva è in qualche
modo opposta alla realtà fisica. Dove appare la striscia scura la luminosità “fisica” è
maggiore che nella regione vicina uniformemente scura del pattern, nonostante che
quest’ultima appaia meno scura, e qualcosa di analogo avviene per la striscia chiara.
Io ora vi mostro questo esperimento semplice che eseguo sull’immagine che vi sto
proiettando (quella che corrisponde alla Fig. 22) utilizzando il programma Adobe
Photoshop, e vi invito a ripetere l’esperimento da voi, e magari a mostrarlo agli
studenti.
Transizioni di luminosità in grado di generare bande di Mach sono molto frequenti nel
nostro mondo visivo, soprattutto dove vi sia un passaggio tra ombra e luce. Io vedo
continuamente bande di Mach, le vedo per esempio in questa sala. Quando si riflette
su come i dati dei nostri sensi possano cambiare in rapporto alle strutture mentali con
le quali guardiamo il mondo, saremmo tentati di parafrasare Galileo e dire che anche
nel caso della bande di Mach (e di altri meccanismi percettivi), per leggere il libro
dell’Universo bisogna conoscerne i caratteri.
Ho parlato ora di ombre. A questo proposito, vi invito a guardarle bene le ombre, e
non solo per scoprirvi le bande di Mach, ma anche per vedervi altre cose inattese, per
esempio vedere le ombre in certe condizioni assumere inaspettatamente particolari
colori. Nella Fig. 23 vi mostro una foto che ho preso nella campagna attorno a Pisa,
circa un’ora prima del tramonto in un giorno di cielo molto terso. Come vedete,
l’ombra della canna proiettata sul muro bianco appare dominata dal colore blu. Il
fenomeno è di grande interesse per motivi fisiologici e anche storico-artistici (lo aveva
osservato già Goethe, lo dipingono pittori come Monet, Pissarro e Sisley) ed illustra
la complessa interazione tra elementi fisici e fisiologici che intervengono nel processo
percettivo. In effetti nel caso dell’immagine della Fig. 23 vi è nella zona d’ombra una
dominanza di luce blu (è la luce blu del cielo che arriva dove la luce diretta del sole
non può arrivare). Ma non basterebbe il blu della luce del cielo a far apparire blu

Fig. 23 Il fenomeno delle ombre blu in un foto presa poco
prima del tramonto.

l’ombra, come è mostrato
dal fatto che subito dopo
il tramonto, quando tutto
il mondo visivo è illumi-
nato solo dalla luce blu
del cielo, noi non abbia-
mo alcuna sensazione che
gli oggetti diventino così
blu come l’ombra della
Fig. 23.
Vi invito a osservare le
ombre blu voi stessi sia in
natura sia in circostanze
artificiali. Tenete conto
comunque che, in circo-
stanze naturali per veder-
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le in modo particolarmente evidente, è necessario che il cielo sia terso e che i raggi del
sole siano molto obliqui (quindi conviene cercarle poco prima del tramonto o poco
dopo l’alba). E’ necessario inoltre che vi sia uno sfondo bianco (e questo in natura non
si trova tanto frequentemente, tranne che nei mesi invernali e nelle zone innevate, il
che spiega per inciso perché il fenomeno sia ben noto ai popoli nordici).
Non voglio entrare nella discussione del complesso meccanismo che è alla base della
percezione delle ombre colorate. E’ invece importante discutere per un momento i
meccanismi fisiologici ritenuti responsabili di fenomeni del tipo delle bande di Mach,
perché questi meccanismi rivelano alcuni dei processi che sono alla base della nostra
capacità di estrarre dall’ambiente visivo l’informazione “spaziale”. Come Mach aveva
in parte anticipato nella seconda metà dell’Ottocento, i meccanismi visivi responsabili
degli aspetti spaziali della visione sono basati su un’organizzazione funzionale di tipo
centro-periferia antagonista. Noi sappiamo ora che la zona retinica responsabile della
eccitazione di una cellula visiva in risposta ad uno stimolo luminoso, è circondata da
una periferia “antagonista” la cui illuminazione produce una risposta inibitoria. Sulla
base di questa organizzazione funzionale una cellula visiva è eccitata preferenzialmen-
te da un piccolo stimolo luminoso localizzato sulla zona centrale, piuttosto che da uno
stimolo luminoso più esteso che arrivi anche sulla periferia. In questo caso l’eccitazio-
ne indotta dall’illuminazione centrale viene controbilanciata più o meno completa-
mente dall’inibizione indotta dall’illuminazione periferica. Gli studi di neurofisiologia
condotti a partire all’incirca dal 1950 hanno messo in evidenza come molti neuroni
retinici presentino un’organizzazione centro-periferia antagonista della zona retinica
di sensibilità luminosa (zona indicata comunemente come “campo recettivo”).
Esistono in effetti due tipi fondamentalmente diversi di neuroni retinici per quanto
riguarda l’organizzazione del campo recettivo. Oltre al tipo già descritto, in cui
l’illuminazione centrale produce eccitazione e quella periferica inibizione (indicato
come tipo ON), esiste un tipo in qualche modo simmetrico, in cui la l’illuminazione
centrale produce inibizione e quella periferica eccitazione (tipo OFF). Il tipo ON viene
eccitato idealmente da un piccolo cerchio luminoso proiettato su un fondo scuro,
mentre il tipo OFF viene eccitato da un piccolo cerchio scuro circondato da un anello
luminoso. Se riflettiamo sul fatto che la retina è costituita da un mosaico funzionale
di cellule dei due tipi, possiamo facilmente figurarci come il sistema delle cellule ON
risponda preferenzialmente a linee chiare su fondo scuro, e, viceversa, il sistema delle
cellule OFF venga eccitato preferenzialmente da linee scure su fondo chiaro. In
entrambi i sistemi l’eccitazione sarebbe comunque scarsa con sfondi omogenei chiari
o scuri. Vi sarebbe comunque un’eccitazione significativa anche in risposta a
transizioni nette di chiaro-scuro, come accade con i bordi e contorni, perché con questi
stimoli l’effetto dell’illuminazione centrale sarebbe poco bilanciato dall’effetto dell’il-
luminazione periferica. Un aspetto che accomuna il sistema ON al sistema OFF è che
in entrambi i casi, il neurone visivo, più che per rispondere alla luce, sembra
predisposto per rilevare preferenzialmente una differenza spaziale di luminosità. Il
vantaggio adattativo che questo tipo di meccanismo rappresenta è facilmente intuibile
quando riflettiamo sul fatto che l’informazione relativa agli oggetti, alle persone
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presenti nel mondo esterno, ci viene portata dalle variazioni spaziali di luminosità
(linee, bordi, contorni), piuttosto che dal valore assoluto della luce che arriva al nostro
occhio. Se aumento o diminuisco la luce in una stanza continuerò a riconoscere gli
oggetti e le persone (almeno fino a quando non sarà quasi del tutto scuro o, viceversa,
l’intensità luminosa non sarà così eccessiva da abbagliarmi). Le lettere che appaiono
sulla pagine di un libro che stiamo leggendo ci appariranno sempre nere, sia se
leggiamo nella penombra di una stanza, che se siamo sulla spiaggia in pieno sole.
Eppure si può dimostrare che in quest’ultimo caso le lettere (che continuano ad
apparirci nere) possono irradiare più luce della superficie della pagina senza caratteri
di stampa in condizioni di luce scarsa (che comunque continua ad apparirci chiara).
Una linea, un carattere a stampa, ci appare chiaro o scuro non perché è più o meno
luminoso in senso assoluto, ma perché irradia una luce maggiore (o minore) di quella
irradiata dalle zone immediatamente vicine.
Se, come ho scritto in un recente articolo pubblicato su NATURALMENTE insieme ad
Andrea Moriondo, l’occhio di una gazzella misurasse l’intensità assoluta della luce
irradiata dalla superficie degli oggetti o animali che appaiono nel suo campo visivo,
invece che la variazioni spaziali di luminosità (e di colore), allora la gazzella non
sarebbe in grado di rendersi conto che quella superficie fulva che irradia una luce tanto
diversa nel fulgore del meriggio della savana, o nell’ombra della sera, corrisponde alla
pelle dello stesso pericoloso animale, il leone, al quale deve tentare di sfuggire con tutte
le sue forze se vuole sopravvivere. Riprendendo quanto abbiamo detto all’inizio a
proposito della maggiore visibilità degli oggetti in movimento rispetto ad oggetti
immobili, e mettendolo in rapporto alle considerazioni sulla maggiore visibilità di
variazioni spaziali di luminosità rispetto a sfondi uniformemente luminosi, allora il
tema comune che emerge è che il sistema visivo è evoluto non per trasmettere ai centri
cerebrali una immagine del mondo esterno, ma per rilevare dall’ambiente l’informa-
zione di maggiore significato biologico. Se torniamo ad essere per un momento
cacciatori primitivi, la cui sopravvivenza dipende dalla possibilità di individuare prede
senza essere da esse individuati, e allo tempo stesso di sfuggire ai predatori, allora ci
rendiamo conto che ciò che ci aiuta ad individuare target visivi potenzialmente
importanti per noi è proprio il movimento e le variazioni spaziali di luminosità o di
colore.
Per quanto riguarda gli aspetti spaziali del riconoscimento degli elementi del nostro
mondo visivo dobbiamo considerare come l’importanza visiva che hanno le linee, i
bordi, i contorni è la ragione per cui bastano ad un disegnatore pochi tratti per farci
apparire un oggetto, il volto di una persona che possiamo individuare facilmente. Ci
sono esperimenti, come quello illustrato nella Fig. 24, che permettono di dimostrare
per esempio che quando guardiamo il volto di una persona il nostro sguardo
“scandaglia” preferenzialmente gli occhi, la linea del naso, i contorni del viso, mentre
si sofferma poco sulle guance, sulla fronte, zone più uniformi e meno ricche di dettagli
rilevanti per il riconoscimento della persona.
Ci sono pattern visivi, come in particolare quello corrispondente all’effetto Cornsweet
illustrato nella Fig. 25, che mettono in evidenza la particolare rilevanza percettiva dei
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bordi rispetto alle superfici uniformemente luminose. Il centro di questa immagine
circolare ci appare più chiaro della periferia nonostante che le due zone abbiano la
stessa luminosità: questo accade per la particolare configurazione del bordo che le
separa la regione centrale da quella periferica.
Come accade per le bande di Mach, anche l’illusione di Cornsweet e tanti altri fenomeni
che indichiamo spesso come “illusioni” o “giochi” visivi, sono considerati con
attenzione dagli studiosi perché ci rivelano alcune delle strategie utilizzate dall’occhio,
dal sistema visivo, per estrarre l’informazione dal mondo che ci circonda.
Il problema dell’informazione ambientale è un problema cruciale per il sistema visivo
(come per altri sistemi sensoriali). Sarebbe una strategia adattativa del tutto perdente
quella che si proponesse di rilevare attraverso i meccanismi sensoriali tutta l’informa-
zione presente nel mondo che ci circonda. Un sistema visivo che tentasse di operare
in questo modo si troverebbe dinanzi alla impossibilità (e sostanziale inutilità) di
riprodurre la realtà che ci circonda con immagini ottiche perfette formate sul fondo
dell’occhio, e poi con perfette immagini neurali generate dagli elementi nervosi retinici
e trasmesse ai centri cerebrali della visione.
L’informazione fisica presente in un oggetto reale del mondo che ci circonda, anche
quello apparentemente più piccolo ed insignificante, è infatti straordinariamente
grande, e nessun sistema visivo sarebbe capace di rilevarla e trasmetterla con assoluta

Fig. 24 Il percorso
che lo sguardo com-
pie nell’osservazio-
ne di un viso.

Fig. 25 Il fenomeno dell’illusione di  Cornsweet. Se con un anello
di carta si copre il bordo che separa la parte centrale dalla parte
periferica ci si rende conto che le due zone hanno la stessa
luminosità.
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fedeltà. Nessuna immagine o riproduzione di un oggetto reale contiene tutta l’infor-
mazione presente nell’oggetto tranne l’oggetto stesso. Per rendercene conto basta
prendere per esempio un minuscolo frammento di una foglia, o un piccolo insetto e
farne una foto utilizzando una macchina fotografica di alta qualità ed una pellicola a
grana estremamente sottile. Se però della foglia o dell’insetto facessimo un preparato
istologico per il microscopio elettronico, allora vedremmo una enorme serie di
particolari (cellule ed organuli intracellulari), tanto più numerosi e dettagliati quanto
più aumentiamo l’ingrandimento. Guardando invece al microscopio elettronico la
foto, a partire da un certo ingrandimento vedremmo solo crescere le dimensioni della
grana della pellicola fotografica.
Il nostro sistema visivo ha una capacità limitata di rilevazione e trasmissione
dell’informazione, dovuta sia al numero necessariamente limitato dei suoi componenti
(cellule nervose, sinapsi etc.) che alla natura dei materiali di cui sono fatti (tutti ad
elevata resistenza ed elevata capacità elettrica per la natura essenzialmente liquida del
materiale di cui le cellule son fatte) e questo impedisce per esempio la trasmissione di
una grande quantità di dati sotto forma di impulsi elettrici. Si impone dunque una
ottimizzazione della estrazione dell’informazione ambientale con la rilevazione e
trasmissione preferenziale dell’informazione particolarmente rilevante dal punto di
vista biologico e l’eliminazione dei segnali biologicamente meno significativi. Che il
sistema visivo riesca nel proprio scopo può essere mostrato da qualche esempio. Un
bambino di pochi mesi riesce a riconoscere il volto della mamma in una frazione di
secondo, superando da questo punto di vista la performance di un computer potente
che ha molta più difficoltà nel compito di riconoscimento di immagini, nonostante la
sua grande velocità di elaborazione e trasmissione dell’informazione.
Ci sono molti aspetti dei meccanismi sensoriali che meriterebbero di essere considerati
per attestare lo straordinario successo evolutivo dei sistemi sensoriali. Sempre in tema
di visione possiamo menzionare il fatto che i bastoncelli, cioè i fotorecettori a maggiore
sensibilità, che entrano in gioco a basse intensità luminose, sono molto più efficaci nel
rilevare i fotoni dei moderni fotomoltiplicatori. In alcune specie i bastoncelli sono in
grado di rispondere ad un singolo fotone con la probabilità di circa il 70 %, mentre i
rilevatori di fotoni costruiti dall’uomo non superano di solito il 20- 30 %. Il processo
della fototrasduzione, di cui vi parlerà tra qualche giorno Andrea Moriondo, è basato
su un meccanismo molecolare straordinariamente sofisticato e questo spiega l’elevata
performance dei bastoncelli.
Contro questa apparente superiorità del meccanismo biologico rispetto a quello fisico
si potrebbe forse obbiettare che, mentre i rilevatori di fotoni costruiti dall’uomo sono
rapidissimi nelle loro risposte, i bastoncelli sono invece molto più lenti (in un
bastoncello di rospo o salamandra la risposta ad un singolo fotone dura circa un
secondo, e nei mammiferi qualche centinaio di millisecondi). Questa lentezza dei
bastoncelli si rivela però vantaggiosa dal punto di vista biologico, sia per aumentare
la sensibilità totale che per ridurre il “rumore” nel processo della visione e dunque
aumentarne l’affidabilità. Anche se non possiamo approfondire troppo questo punto,
ci conviene fare qualche considerazione al riguardo. Nella retina un gran numero di
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bastoncelli invia il suo output sinaptico su una singola cellula bipolare (le cellule
bipolari dei bastoncelli hanno di solito delle estese arborizzazioni dendritiche attraver-
so le quali raccolgono il segnale visivo da una grande superficie retinica). La risposta
lenta dei bastoncelli permette che i segnali sinaptici che giungono ad una cellula
bipolare da bastoncelli diversi stimolati dall’assorbimento asincrono di fotoni si
sommino l’uno con l’altro (nell’arco del tempo di durata della risposta) producendo
una risposta di ampiezza maggiore e caratterizzata anche da una minore variabilità
temporale e quindi da un minore rumore.
Il problema del rumore  rappresenta uno degli aspetti più importanti di sistemi, come
quello visivo, caratterizzati da una sensibilità elevatissima, e merita alcune considera-
zioni perché ci permette di fare delle precisazioni importanti per quel che riguarda le
caratteristiche generali dei sistemi sensoriali. Il segnale visivo viene portato dal mondo
esterno verso il mondo interno (l’occhio) dalla luce, costituita, come sappiamo, da
oscillazioni elettromagnetiche che nelle loro interazioni con la materia (nel caso
specifico con il pigmento sensibile dei fotorecettori) mostrano carattere quantale (una
emissione di fotoni dalle caratteristiche di distribuzione temporale relativamente
imprevedibili). Per poter captare i segnali ambientali, il nostro sistema visivo deve
essere sensibile (anzi sensibilissimo) ai fotoni, ma esso non è “costruito” per rilevare
i fotoni, ed anzi l’irregolarità temporale dell’emissione di questi “pacchetti” di luce è
fonte potenziale di una variabilità della risposta dei neuroni retinici, che potrebbe
compromettere la rilevazione dell’informazione visiva. Un sistema lento, incapace per
la sua lentezza di seguire la fluttuazione temporale dei fotoni, è in grado di rilevare
meglio l’informazione ambientale filtrando il “rumore” fotonico come è mostrato
dall’esempio della Fig. 26.
Lo svantaggio potenziale di un sistema fotorecettivo lento è l’incapacità che esso
comporta per il sistema visivo di seguire con efficacia le variazioni temporali rapide
del segnale luminoso. In effetti ci rendiamo conto che non possiamo muoverci
rapidamente o evitare oggetti o persone che si muovono rapidamente attorno a noi in
un ambiente poco illuminato, cioè in quelle condizioni in cui la visione dipende
soprattutto dai bastoncelli, i fotorecettori evoluti per la visione notturna e in
condizioni di bassa illuminazione ambientale. Quando la luce nell’ambiente aumenta,
entrano però in gioco i coni, fotorecettori a risposta più veloce che ci assicurano la
capacità di seguire stimoli visivi in rapido movimento. Per ragioni statistiche, in
condizioni di elevata illuminazione ambientale la fluttuazione dell’emissione dei
fotoni diventa un fattore proporzionalmente meno importante di degradazione
dell’input visivo e quindi il meccanismo della visione può avvalersi di fotorecettori a
risposta rapida senza un aumento importante del rumore fotonico. Confrontati ai
bastoncelli i coni, oltre ad essere più rapidi nella risposta, hanno la caratteristica di
essere meno sensibili. Questo si accorda col fatto che essi entrano in gioco soprattutto
in condizioni di alta illuminazione ambientale.
Parlando di fotoni e del messaggio visivo che essi permettono di rilevare (a seguito
della loro interazione con i pigmenti contenuti nei coni e nei bastoncelli) è bene a
questo punto fare una precisazione importante che può aiutarci a comprendere un
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aspetto fondamentale della “trasduzione”, del processo cioè attraverso cui si attua la
conversione del segnale esterno che porta l’informazione ambientale in messaggio
sensoriale. Le cellule e le fibre nervose di tutti i sistemi sensoriali codificano il messaggio
sensoriale sotto forma di segnali elettrici, di solito (ma non sempre) di breve durata e
di forma stereotipata (impulsi elettrici o potenziali d’azione). Il segnale esterno è invece
portato da forme di energia diverse a seconda del tipo di processo sensoriale
corrispondente. Nel caso della visione, come abbiamo detto, si tratta di fotoni, nel caso
dei recettori del caldo e del freddo di energia termica, nel caso del sistema gustativo ed
olfattivo di energia chimica, nel caso del sistema tattile ed acustico di forme diverse di
energia meccanica. Dal momento che all’entrata e all’uscita del processo trasduttivo
l’informazione è codificata da forme di energia diverse si potrebbe essere indotti ad
assimilare la trasduzione ad una semplice trasformazione o conversione energetica. Le
cose non stanno però così. L’energia del segnale elettrico che nelle cellule nervose
codifica il messaggio sensoriale non proviene dall’energia dello stimolo, ma è intrinseca
alla cellula nervosa; essa è prodotta da azioni metaboliche che creano dei potenziali
elettrochimici a livello della membrana cellulare. Agendo sui recettori, l’energia dello
stimolo sensoriale non si trasforma sic et simpliciter nell’energia del segnale nervoso, ma

Fig. 26 I possibili vantaggi percettivi di un sistema
fotorecettivo lento. Un improvviso aumento della
luminosità  (traccia A), dovuto ad un aumento della
emissione di fotoni (traccia B) verrebbe codificato
da un sistema rapido come illustrato nella traccia C,
e da un sistema lento come è illustrato nella traccia
D. E’ in questa ultima traccia che il messaggio
sensoriale è più chiaramente identificabile.

mette in moto un meccanismo che,
liberando una parte dell’energia ac-
cumulata sulla membrana, produce
un cambiamento specifico di poten-
ziale elettrico; questo spiega perché
l’energia del segnale nervoso possa
superare l’energia dello stimolo,
com’è il caso dei bastoncelli della
retina, nei quali la risposta ad un
solo fotone può implicare un’ener-
gia che è circa 105 volte più grande
dell’energia del fotone stesso (come
vi dirà Andrea Moriondo in una
delle prossime lezioni). Un’amplifi-
cazione di questo tipo non sarebbe
possibile in un sistema che trasfor-
masse direttamente un tipo di ener-
gia in un altro, per considerazioni
semplici di termodinamica: in que-
sto caso l’energia ottenuta all’uscita
non potrebbe essere infatti superio-
re all’energia dell’entrata (limite che
vale invece per la fotosintesi, che, a
differenza della fototrasduzione, è
un processo di conversione energe-
tica). Nel caso della trasduzione

A
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quello che non può essere più grande all’uscita rispetto all’entrata è la quantità di
informazione. In effetti per una legge simile al 2° principio della termodinamica la
quantità totale di informazione non può aumentare in un sistema isolato.
Vi è una ragione importante per cui nel processo trasduttivo l’energia del segnale
nervoso è in qualche modo “svincolata” dall’energia del segnale esterno. Se così non
fosse, se esistesse cioè una relazione causale più diretta tra l’energia esterna e quella
interna, allora sarebbe più difficile mantenere una relativa costanza della risposta
sensoriale in presenza di situazioni in cui cambia notevolmente l’energia del segnale
esterno ma non cambia in maniera essenziale l’informazione da essa portata. Per
esempio sarebbe difficile che noi potessimo continuare a veder scuri i caratteri a
stampa e bianca la pagina su cui sono scritti quando varia di molto l’illuminazione
ambientale, e, per fare un esempio più naturale, sarebbe arduo per la gazzella
riconoscere il leone nei diversi momenti del giorno.

Quando si riflette alle proprietà generali dei meccanismi sensoriali ci si rende conto
che per ottimizzare la loro performance i sistemi sensoriali si trovano ad affrontare
necessità diverse e in parte contrastanti. Il recettore sensoriale perfetto dovrebbe
essere rapido nella risposta, sensibile, generare poco “rumore” ed essere quindi
affidabile, essere “specifico” e permetterci la massima discriminazione dei segnali
ambientali. Ma tra queste diversi tipi di prestazione ci può essere un conflitto, ed allora
si stabilisce un gioco, in parte dinamico, tra le contrastanti esigenze di sensibilità,
rapidità, specificità. I sistemi sensoriali adottano allora certi compromessi, quelli che
danno i vantaggi più essenziali, e non tendono necessariamente ad ottimizzare tutte
le prestazioni (o almeno non tutte allo stesso tempo), dal momento che la natura, gli
organismi viventi non vanno mai oltre le necessità, non si perfezionano mai oltre ciò
che dà loro sostanziali vantaggi. Gli organismi sono perfetti, ma non più perfetti di
quello che è loro necessario, perché una perfezione poco utile va necessariamente a
scapito di altre risorse.
Uno degli ambiti in cui si può manifestare questo aspetto è la visione dei colori. Della
visione dei colori vi parlerà ampiamente Adriana Fiorentini domani, ed io mi limito
a considerarne certi aspetti utili per comprendere aspetti generali dei processi
sensoriali. Voi sapete che noi siamo organismi tricromati, cioè vediamo i colori perché
abbiamo coni sensibili alla luce violetto-blu (con picco di sensibilità verso i 430
nanometri), coni sensibili alla luce all’incirca verde (picco a circa 530 nanometri) e coni
che noi diciamo sensibili alla luce rossa, ma che in realtà sono massimamente sensibili
alla luce giallo-arancio (picco a circa 560 nanometri). Come si vede dalla Fig. 27
ognuno di questi tipi di coni è in effetti sensibile ad una banda abbastanza larga di
lunghezze d’onda ed esiste una ampia sovrapposizione tre le diverse bande. Il colore
che ci appare quando stimoliamo la retina con luce di una certa lunghezza d’onda è
dovuto in larga misura al fatto che vengono stimolati secondo proporzioni determi-
nate i tipi di coni la cui banda comprende la lunghezza d’onda dello stimolo. Per
esempio una luce di 630 nanometri stimola abbastanza intensamente i coni sensibili
al rosso, e poco i coni sensibili al verde: la sensazione risultante è quella di luce rossa.
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Con una lunghezza d’onda di 570 nanometri c’è una stimolazione proporzionalmente
maggiore dei coni sensibili alla luce verde e la sensazione risultante è di luce gialla.
Abbiamo invece una sensazione di luce verde utilizzando lunghezze d’onda attorno
ai 500 nanometri che stimolano molto i coni sensibili al verde, un poco meno i coni
sensibili al rosso, e pochissimo i coni sensibili al blu e così via.
Ci si può chiedere perché noi abbiamo solo tre sistemi di colore, perché non ne
abbiamo mille, diecimila. Eppure riusciamo a vedere una gran varietà di colori diversi,
ed alcune persone, soprattutto le donne ed alcuni artisti, riescono a distinguere mille-
duemila diverse tonalità di colore. Che i colori visibili siano molti ci è anche in qualche
modo attestato dal fatto che nello schermo di un buon computer le immagini di alta
qualità sono rappresentate con una risoluzione di ben 16 milioni di colori diversi
(anche se in questo caso il numero elevatissimo comprende il parametro colore insieme
con quello intensità).
Perché dunque solo tre colori? Proviamo a spiegarne le ragioni. Immaginiamo che se
invece di averne tre, ne avessimo trecento, tremila di coni, ognuno sensibile ad un
singolo colore, con una banda di sensibilità ristrettissima. Saremmo allora almeno
teoricamente più capaci di discriminare i colori; accadrebbe però che pochissimi di
questi fotorecettori estremamente selettivi sarebbero effettivamente stimolati dalla
luce in condizioni normali, perché ognuno di essi avrebbe poca probabilità di assorbire
un numero di fotoni sufficienti ad attivare il meccanismo fototrasduttivo (ricordiamo
intanto che per loro natura i coni sono poco sensibili, e ci vogliono circa cento fotoni
insieme per produrre una risposta appena rilevabile). Invece con soli tre tipi di coni a
banda di assorbimento larga, la probabilità che un determinato cono riceva un numero
di fotoni sufficiente a produrre una eccitazione efficace è molto più elevata (Fig. 28).
Ci sarebbe poi un’ulteriore difficoltà se avessimo trecento o tremila tipi cromatici di

Fig. 27  La curva di assorbimento spettrale dei fotorecettori dei primati. Da sinistra a destra
sono illustrate rispettivamente la banda corrispondente ai coni blu, quella corrispondente ai
bastoncelli, e poi quella dei coni verdi e rossi.
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coni. Se volessimo che la superficie della retina fosse uniformemente sensibile ai
diversi colori, dovremmo immaginare di disporre in ogni microarea funzionale del
mosaico retinico, stipati l’uno accanto all’altro, questi trecento o tremila coni diversi.
Se così non fosse non potremmo vedere un particolare di una scena visiva di un certo
colore qualora accadesse che la piccola area della retina sulla quale si forma l’immagine
corrispondente non avesse il fotorecettore sensibile a quel determinato colore. Lo
spazio occupato da questo insieme di unità funzionali fatte di trecento o tremila coni
sensibili ai diversi colori sarebbe relativamente grande (i coni sono cellule, e la loro
dimensione non può diventare infinitamente piccola); questo comporterebbe come
conseguenza negativa una ridotta capacità di risoluzione dei dettagli spaziali.
Un ragionamento in parte analogo portò verso il 1800 lo scienziato inglese Thomas
Young a supporre che gli elementi retinici sensibili ai colori diversi non potessero
essere che in un numero molto limitato. Egli scelse come verosimile il numero di tre
sulla base della possibilità di riprodurre le diverse sensazioni cromatiche dalla
combinazione di tre colori diversi. Young (che aveva da poco messo in evidenza la
natura ondulatoria della luce) si limitò peraltro solo a proporre i principi generali della
teoria tricromatica che sarà poi sviluppata più tardi da Hermann von Helmholtz e da
James Clerck Maxwell.

Fig. 28 Un sistema fotorecettivo basato su di
una moltitudine di coni, ognuno sensibile ad
una ristretta banda di lunghezze d’onda (A),
risponderebbe con scarsa efficienza ai fotoni
(la cui emissione è indicata nella traccia C),  a
differenza di un sistema basato su pochi coni
con banda di assorbimento spettrale larga (trac-
cia B).

Il meccanismo retinico della visione dei
colori ci permette di fare un’altra conside-
razione generale sull’organizzazione dei
sistemi sensoriali, quella relativa al fatto
che in molti casi il segnale sensoriale è
normalmente codificato da un insieme
funzionale di elementi nervosi diversi.
Abbiamo già detto che il sistema visivo si
serve di due popolazioni differenti di
fotorecettori in condizioni di diversa illu-
minazione ambientale, dei bastoncelli
quando la luce è scarsa e dei coni quando
c’è più luce. Per quanto riguarda la visio-
ne dei colori la dipendenza del meccani-
smo sensoriale da popolazioni diverse di
cellule nervose è ancora più essenziale.
Noi non potremmo avere alcuna discri-
minazione dei colori se possedessimo un
solo tipo cromatico di coni, per esempio
un cono a banda molto larga e tale da
abbracciare tutto lo spettro della luce
visibile. Anche se questo cono fosse più
sensibile a certe lunghezze d’onda che ad
altre, esso non sarebbe in grado di segna-
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larci in modo non equivoco la lunghezza d’onda della luce perché si potrebbe ottenere
da esso la stessa eccitazione utilizzando due luci di diversa lunghezza d’onda,
semplicemente aggiustandone adeguatamente l’intensità (si veda l’esempio riportato
nella Fig. 29).
Dunque la sensazione di colore è resa possibile dal funzionamento d’insieme dei tre
tipi cromatici di coni. Si potrebbe discutere perché siamo di solito tricromati e non
dicromati (potremmo avere infatti una discriminazione dei colori anche con due soli
tipi cromatici di coni come accade per esempio per molti mammiferi non primati). Ci
sono ragioni interessanti per questo dal punto di vista evolutivo che considereremo
tra poco. Tenete comunque conto che le anomalie più o meno importanti della visione
dei colori sono abbastanza frequenti, e a parte i casi relativamente rari di individui che
mancano completamente di uno dei tre tipi cromatici di coni (o, come si dice, sono
dicromati, come per esempio i daltonici), vi sono molti (circa una persona su dieci) che
presentano anomalie significative della visione dei colori. Come vedremo in seguito,
lo studio di queste anomalie della visione dei colori richiede indagini abbastanza
sofisticate, ma è possibile rendersi conto di eventuali difetti anche in modo relativa-

Fig. 29 Ambiguità di un sistema  di visione dei colori
basato su di un solo tipo di cono. La differenza di
risposta di questo cono a due stimoli di diversa
lunghezza d’onda potrebbe essere annullata varian-
do l’intensità di uno dei due stimoli (come è indicato
nella parte superiore della figura). Questo non po-
trebbe accadere in un sistema basato su almeno due
tipi di coni le cui curve di assorbimento spettrale
siano parzialmente sovrapposte (figura in basso).

mente semplice, per esempio guar-
dando certe immagini in cui il pat-
tern visivo apparente è determinato
più dai colori che dalla forma. Inol-
tre una persona dicromate potrebbe
accorgersi della sua anomalia sem-
plicemente guardando l’arcobaleno.
Egli vedrebbe al suo interno una
banda bianca, cosa che non avviene
invece negli individui normali (o
tricromati). La ragione di questo
può essere compresa tenendo conto
che la sensazione di bianco si ottie-
ne normalmente con la stimolazio-
ne uniforme di tutti i tipi cromatici
di coni presenti nella retina. E’ per
questa ragione che la luce solare,
che contiene tutte le lunghezze d’on-
da visibili e quindi stimola in modo
relativamente uniforme tutti i diver-
si coni, ci dà la sensazione del bian-
co. Notiamo qui en passant come
poter ottenere la sensazione di bian-
co combinando luci di diverso colo-
re, come per primo mostrò Newton,
è ancora una di quelle circostanze in
cui la conoscenza scientifica va con-
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tro il senso comune: chi lo avrebbe detto infatti che con la combinazione di tanti colori
invece di ottenere multicolori iridescenze avremmo ottenuto la sensazione acromatica
per eccellenza, il bianco?
Ma torniamo all’arcobaleno e cerchiamo di capire perché un dicromate può vedervi
apparire, tra i suoi vivi colori, anche una banda bianca, mentre ciò non accade ad un
individuo tricromate. Come noi sappiamo, l’arcobaleno è in qualche modo la
riproduzione naturale dell’esperimento di Newton della divisione dei colori, perché
attraverso un gioco complesso di riflessioni e rifrazioni la luce del sole viene divisa
dall’atmosfera umida nei raggi di diversa lunghezza d’onda e questi danno luogo alle
rispettive sensazioni cromatiche secondo la diversa stimolazione dei tre tipi di coni.
Se tornate a considerare le curve spettrali dei tre tipi di coni come appaiono nella Fig.
27 vi renderete subito conto che nessuna singola lunghezza d’onda dello spettro solare
potrebbe produrre una stimolazione dello stesso grado nei tre tipi di coni: qualunque
sia la lunghezza d’onda della luce, uno dei tre coni sarebbe meno stimolato degli altri
due. Quindi non accadrà mai ad un tricromate di percepire il bianco in risposta ad una
luce di una singola lunghezza d’onda. La cosa invece si può verificare per un dicromate
perché, a seconda del tipo di cono assente dalla sua retina (in genere si tratta di uno
dei due coni sensibili alle lunghezze d’onda più lunghe) vi sarà almeno una lunghezza
d’onda della luce dell’arcobaleno in grado di stimolare in modo bilanciato i due tipi di
coni presenti nella retina. Con quel che vi ho detto spero però di non aver sciupato in
voi il piacere che in genere si prova di solito a guardare un fenomeno così affascinante
e fuggevole come la comparsa dell’arcobaleno, facendone ahimè una specie di test
naturale per le anomalie della visione dei colori. In proposito penso che possiamo
condividere tutti l’opinione di Feynman secondo cui la scienza non riduce il piacere
estetico che si prova dinanzi alla realtà, ma anzi permette di cogliere nella realtà altri
motivi di fascino e bellezza.
Torniamo per un attimo a considerare le bande di assorbimento spettrale dei tre tipi
di coni della retina dell’uomo illustrate nella Fig. 27. Potremmo essere portati a
concludere forse che il buon Dio non sia stato tanto bravo nell’approntare un efficace
sistema di visione dei colori, in quanto, se avesse voluto far le cose per bene, avrebbe
dovuto distanziare in modo più regolare le bande corrispondenti ai tre tipi cromatici
di coni, ed in particolare allontanare di più il picco dei coni sensibili alle lunghezze
d’onda più elevate da quelli sensibili al verde. Se riflettiamo però sul fatto che in
animali, come si dice, più in basso nella scala zoologica le bande di assorbimento dei
tre tipi di coni sono ben distanziate l’una dall’altro, ed il picco di sensibilità dei coni
cosiddetti rossi è verso la regione della luce rossa (630 nanometri) allora dovremmo
pensare che se nell’uomo le cose stanno diversamente, non forse per imperizia del
buon Dio, ma per qualche altro sottile motivo (sottile è il Signore, ma non malizioso ci
verrebbe da dire).
Le ragioni dell’apparente anomalia della curve spettrali dei coni dell’uomo sono state
chiarite da studi condotti negli ultimi anni combinando i risultati di ricerche di biologia
molecolare, di studi clinici e di considerazioni di tipo evolutivo ed etologico, e sono
davvero sorprendenti ed affascinanti.
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Diciamo subito che, mentre la maggior parte dei comuni mammiferi (come per
esempio il cane e il gatto) sono dicromati, una tricromasia simile a quella dell’uomo
è presente nei primati più evoluti (ed assente nelle proscimmie e nelle scimmie più
antiche). Gli studi di genetica e biologia molecolare hanno permesso di dimostrare che
la composizione amminoacidica del pigmento dei coni blu è notevolmente diversa da
quella degli altri tipi di coni, mentre i pigmenti dei coni “verdi” e di quelli “rossi” sono
molto simili (tra di essi vi è un’omologia di circa il 98 percento). Inoltre i geni che
codificano per il pigmento dei coni rossi e dei coni verdi sono situati sullo stesso
cromosoma (il cromosoma X) e a breve distanza l’uno dall’altro (mentre il gene per
il pigmento del cono blu è sul cromosoma 7). Sulla base di questi dati si è arrivati alla
conclusione che i due geni per le lunghezze d’onda elevate si sono formati per un
fenomeno di duplicazione da un singolo gene che codificava per un pigmento nella
zona verde giallo, avvenimento verificatosi in una epoca relativamente recente,
all’incirca 40 milioni di anni fa, nel passaggio dalle scimmie più antiche (molte scimmie
americane come i Cebi) alle scimmie più evolute (molte delle scimmie africane come
i macachi e gli scimpanzé). La mutazione avrebbe comportato un vantaggio adattativo
per le prime scimmie con visione tricromatica (si ritiene che siano state all’inizio delle
femmine, e, volendo, si potrebbe utilizzare questo dato per dire che le femmine sono
di solito più evolute dei maschi). Possedere due coni con sensibilità leggermente
diversa nella zona del verde-arancio, invece che uno, avrebbe permesso di riconoscere
meglio i frutti maturi (di solito di colore dal giallo al rosso) sulla verde uniformità del
fogliame. I paleontologi (paleo-ecologi e paleo-etologi) si spingono anche a dire che
la comparsa di scimmie tricromate avrebbe poi comportato un vantaggio evolutivo
anche per alberi con frutti colorati (perché le scimmie ne propagavano i semi con le
feci) e dunque, al momento della comparsa della tricromasia tra le scimmie africane,
si sarebbe innescato una specie di circolo virtuoso che avrebbe portato all’affermarsi
di nuove specie non solo tra gli animali ma anche tra le piante.
Dunque la nostra tricromasia (quella per intenderci caratterizzata da due pigmenti
molto simili nella zona del verde-rosso) è derivata da quella comparsa per la prima
volta in alcune specie di scimmie africane, e non ha alcuna relazione evolutiva con la
tricromasia presente in animali molto più antichi (pesci, tartarughe per esempio), che
come abbiamo detto è caratterizzata da curve di assorbimento dei tre tipi di coni molto
meglio distanziate sull’asse spettrale. Le origini recenti della duplicazione genica che
nei primati ha dato luogo alla comparsa di due geni nella zona rosso verde dello spettro
spiegano la somiglianza strutturale tra i pigmenti corrispondenti e anche la somiglianza
tra le curve di assorbimento.
Si potrebbe pensare che in futuro la banda di assorbimento del pigmento sensibile alla
lunghezza d’onda più lunga si allontanerà progressivamente da quella del pigmento dei
coni verdi andandosi a collocare un po’ più “correttamente” nella zona delle luci rosse,
con un picco verso i 630 nanometri come accade per i pigmenti dei coni rossi di pesci
e tartarughe.
Gli esperti non sono però d’accordo con questa previsione e hanno per questo le loro
buone ragioni. Vediamo quali. Dobbiamo considerare che pesci e tartarughe hanno
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una scarsa visione delle forme e riescono a distinguere solo i dettagli spaziali molto
grossolani (tanto per intenderci un pesce ed una tartaruga non potrebbero leggere le
parole scritte su di un libro anche se avessero un cervello molto sviluppato ed un
elevato quoziente intellettuale, perché, per la loro scarsa capacità di visione spaziale,
non sarebbero in grado di distinguere i caratteri di stampa). Per i primati invece, ed in
particolare per l’uomo, la visione dei dettagli spaziali è molto importante, e tra l’altro
ci ha permesso di sviluppare la scrittura. Queste considerazioni hanno rilevanza in
merito al problema delle curve di sensibilità cromatica dei coni perché l’apparato ottico
dell’occhio (cornea, umor acqueo, cristallino, vitreo) non è corretto per le cosiddette
aberrazioni cromatiche. Di conseguenza  i raggi di diversa lunghezza d’onda vanno a
convergere a diversa profondità nella retina e non è quindi possibile avere a fuoco
contemporaneamente tutte le componenti cromatiche dell’immagine. La differenza di
fuoco può essere abbastanza notevole, e corrisponde a circa una diottria e mezzo per
due raggi situati agli estremi dello spettro (blu e rosso rispettivamente). Essa è invece
molto piccola per due lunghezze d’onda vicine, come per esempio quelle corrispon-
denti ai picchi dei coni verdi e rossi (che differiscono di solo 30 nanometri). Un errore
di fuoco di una diottria e mezzo è tutt’altro che trascurabile, e il nostro sistema visivo
riesce ad ovviare alle conseguenze piuttosto serie di una mancata messa fuoco
contemporanea di raggi rossi e blu, escludendo in qualche modo l’informazione
portata dai raggi blu da quei canali di elaborazione del segnale visivo interessati ai
dettagli spaziali della visione. L’informazione portata dai raggi luminosi assorbiti in
modo ottimale dai coni verdi e rossi contribuisce invece a questo sistema di visione
dei dettagli spaziali, ma non soffre in modo importante delle conseguenze dell’aber-
razione cromatica per la piccola differenza dei fuochi per luci di lunghezza d’onda
abbastanza simile. Le cose peggiorerebbero se nel corso dell’evoluzione le bande
spettrali di coni verdi e blu si separassero via via di più, finendo per somigliare a quelle
dei coni verdi e rossi dei pesci e tartarughe. Siccome questo comporterebbe quasi
sicuramente una perdita importante di capacità di visione dei dettagli spaziali, c’è da
essere d’accordo con le previsioni degli esperti i quali escludono che alla fine il picco
dei nostri coni rossi arriverà a collocarsi nella zona della vera luce rossa (630 nanometri
come accade in molti vertebrati inferiori).
Chi vivrà vedrà! A proposito di pesci e di altri animali che vivono in ambienti acquatici
(come per esempio le tartarughe del genere Pseudemys di cui ho studiato per tanti anni
il sistema visivo) c’è da dire che nel mare e nei fiumi o laghi la visione dei dettagli
spaziali è necessariamente limitata dal mezzo acquatico molto meno trasparente
dell’aria, ed è allora conveniente dipendere più fortemente dalla informazione
cromatica, avendo pigmenti visivi più separati sull’asse spaziale (in particolare in acque
particolarmente torbide come quelle dei fiumi e delle paludi è utile avere coni sensibili
a luci rosse perché i raggi a grandi lunghezze d’onda penetrano più in profondità in
acque torbide)
Il fatto che i pigmenti dei coni verdi e rossi dei primati siano simili e siano derivati da
un singolo gene che si è duplicato in tempi relativamente recenti ci porta non solo
conoscenze utili a ricostruire la storia naturale della vita sul nostro pianeta, ma ha
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riflessi pratici più immediati. Abbiamo detto che i due nuovi geni sono simili e situati
in zone vicine dello stesso cromosoma. Una condizione di questo genere offre il fianco
alla possibilità di appaiamenti eterodossi tra i due geni diversi nel corso della meiosi
e questo è la causa della frequenza notevolmente elevata di difetti della visione nella
zona delle luci verde e rossa, difetti che vanno da quelli più gravi della perdita completa
di uno dei due pigmenti (daltonismo per esempio) alle situazioni di debolezza della
visione dei colori nella zona verde-rosso, che come abbiamo detto sono molto
frequenti.
Abbiamo detto che semplicemente guardando l’arcobaleno (o certe immagini ricche
di dettagli cromatici) ci si può accorgere di eventuali difetti della visione dei colori. Il
metodo più accurato è invece più complesso e richiede l’uso di un apparato,
l’“anomaloscopio”, messo a punto nel 1881 da Lord Rayleigh e basato sull’idea di
appaiamento dei colori (colour matching). Il soggetto da esaminare ha a disposizione tre
luci colorate, rispettivamente blu, verde e rossa, di cui può variare come vuole
l’intensità per produrre dalla loro combinazione colori diversi. Su di uno schermo
viene proiettata una luce di una lunghezza d’onda particolare, e si chiede al soggetto
di combinare le luci a sua disposizione in modo da riprodurre un colore che sia per lui
completamente indistinguibile rispetto a quello proiettato dall’esaminatore. Per molti
dei colori richiesti dall’esaminatore i soggetti normali (tricromati) hanno bisogno di
utilizzare tutte e tre le luci a loro disposizione. Alcuni soggetti (circa l’otto percento
dei maschi e l’uno per cento delle femmine) invece non usano mai più di due luci.
Questi soggetti mancano di solito di uno dei due coni della zona rosso verde dello
spettro. Un numero abbastanza notevole di soggetti si serve delle tre luci, ma le
combina in proporzione diversa dai soggetti perfettamente normali. Queste persone
presentano una condizione di anomalia per i colori che ha di solito una base genetica
riconoscibile (è ora possibile stabilire con relativa facilità le caratteristiche dei geni
della visione dei colori in una persona facendo ricorso alle analisi geniche rese possibili
dalle moderne tecniche di biologia molecolare).
Queste considerazioni sull’anomaloscopio e sul colour matching ci portano a riflettere,
nell’ambito del tema della visione dei colori, su di un problema fondamentale della
fisiologia sensoriale. Se combinando insieme in modo opportuno due o tre luci di
colori diversi noi possiamo produrre ai nostri occhi sensazioni cromatiche completa-
mente indistinguibili da quelle generate da una luce di una lunghezza d’onda
determinata, allora è evidente come il dato dei nostri sensi possa essere ambiguo
rispetto alla realtà oggettiva. Una stessa sensazione può corrispondere a due situazioni
fisiche nettamente diverse. Una sensazione di giallo, ad esempio, può essere provocata
da una luce monocromatica di lunghezza d’onda attorno a 600 nanometri, ma può
essere prodotta anche dalla combinazione di una luce di 530 nanometri con una luce
di 630 nanometri. Questa ed altri tipi di considerazioni ci portano alla conclusione che
il colore non è un attributo fisico oggettivo del mondo esterno (come già aveva in
qualche modo intuito Galileo), ma è un parametro attraverso il quale gli organismi
codificano (e in un certo senso raggruppano) i segnali ambientali perché essi possano
essere interpretati dai meccanismi percettivi in modo efficace per la necessità della
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sopravvivenza. Il colore è uno di quei filtri attraverso i quali guardiamo e leggiamo il
“libro dell’Universo”, un carattere però che, come altri dei caratteri di cui i sistemi
sensoriali si servono, non tiene tanto all’oggettività dell’universo esterno, ma è
piuttosto parte del nostro mondo interiore, rappresenta quella grammatica sensoriale
che ci permette di leggere il mondo esterno e di entrare quindi in relazione con esso
in modo efficace ed utile per la nostra sopravvivenza sia come individui che come
specie. Per quanto riguarda il meccanismo della visione dei colori, l’ambiguità del
rapporto tra mondo esterno e mondo sensoriale può anche essere messa in luce
notando che patterns visivi che appaiono uguali dal punto di vista cromatico agli
individui di una specie possono apparire diversi per gli individui di una specie diversa.
Noi non abbiamo la sensibilità alle luci ultraviolette che è invece presente in alcuni
insetti tra cui le api. Alcuni fiori che appaiono a noi dello stesso colore perché
assorbono le stesse luci nell’ambito dello spettro visibile, appaiono diversi ad un’ape
se hanno un assorbimento diverso nella regione dell’ultravioletto.
Ci avviciniamo di necessità al termine di questa lunga conversazione che è partita da
epoche così remote come l’antico mondo dei medici egiziani, di Galeno e tanti altri,
per finire poi a parlare di immagini immobili che spariscono, di trucchi quasi da
saltimbanco che ci permettono di vedere “direttamente” i vasi sanguigni della nostra
circolazione retinica, di bande chiare e scure che non esistono nelle immagini del
mondo esterno, ma che esistono solo nel mondo interiore dei nostri sensi, ed infine
del colore, il cui studio, tra l’altro ci permette anche di ricostruire momenti fondamen-
tali della evoluzione della vita dell’universo, e ci svela certe ambiguità del nostro
rapporto sensoriale con la realtà.
In tema di colore ci sarebbero molte altre cose da dire, ma penso che molte di queste
cose le ascolterete domani nella lezione di Adriana Fiorentini. Io vorrei solo prendere
spunto da questo rapporto complesso che esiste tra mondo percettivo e mondo
esterno, che ci è messo in evidenza da molti aspetti della fisiologia sensoriale, per
ripetere il discorso già in parte sviluppato su un numero recente di NATURALMENTE

insieme con Andrea Moriondo.
I sensi sono evoluti, come abbiamo detto, non tanto per generare e trasmettere ai centri
nervosi una copia fedele del mondo esterno, ma per permettere ai diversi organismi
di estrarre dall’ambiente esterno l’informazione più ricca di valore adattativo, e con
questo fine essi hanno sviluppato meccanismi sofisticati ed efficaci, nonostante la
limitatezza delle risorse operative a disposizione. Questo accade per tante ed
importante ragioni. Una copia fedele del mondo esterno è fisicamente irrealizzabile
perché, come abbiamo già detto, anche i particolari più piccoli del mondo che ci
circonda contengono una quantità di informazione prodigiosamente grande che non
potrebbe essere elaborata e trasmessa lungo circuiti nervosi che hanno per necessità
una capacità limitata di trattamento dell’informazione. Oltre che fisicamente irrealiz-
zabile, una copia fedele del mondo esterno, sarebbe anche inutile, perché non ci
aiuterebbe ad orientarci in esso, e a cogliere l’informazione veramente importante per
la nostra sopravvivenza (sarebbe come una mappa troppo dettagliata, idealmente in
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scala uno a uno che, che oltre ad essere ingombrante, non ci permetterebbe di trovare
facilmente le strade o i luoghi verso i quali vorremmo dirigerci).
In presenza di un mondo esterno ricchissimo di informazione fisica, le necessità
imposte dal numero limitato dei componenti dei nostri sistemi sensoriali (cellule e fibre
nervose, sinapsi, circuiti operativi), costituiscono una pressione evolutiva fondamen-
tale che spingono a selezionare i segnali più ricchi di rilevanza biologica e a scartare
quelli meno significativi.
Per gli esseri umani è soprattutto importante l’informazione visiva, e nell’ambito di
questa, sono particolarmente importanti i segnali legati al movimento, alle forme, al
colore, perché questi sono i parametri che ci permettono di individuare più efficace-
mente nel mondo esterno gli oggetti, gli animali, le persone per noi più ricchi di
interesse. Per altri animali altri possono essere i meccanismi sensoriali particolarmente
sviluppati, e sotto questo aspetto il confronto con altre specie non ci confermerebbe
necessariamente nel nostro orgoglio di esseri collocati al sommo della scala evolutiva.
Noi non abbiamo certo un olfatto così sviluppato come quello dei cani e di molti
animali selvatici. Non abbiamo una sensibilità diretta per i campi elettrici, che sono
invece rilevati con grande efficacia da molti pesci; non possiamo inoltre percepire gli
ultrasuoni, cioè le oscillazioni a frequenze molto alte della pressione dell’aria a cui
molti animali sono sensibili e che permettono ai pipistrelli di volare nell’oscurità;
inoltre, a differenza di certi vertebrati inferiori, noi non possediamo alcuna sensibilità
per i campi magnetici statici né per l’angolo di polarizzazione della luce e non possiamo
neppure rilevare onde elettromagnetiche la cui frequenza sia al di fuori degli stretti
limiti della luce visibile, come le luci ultraviolette e le infrarosse.
Queste ed altre considerazioni ci porterebbero alla conclusione che i nostri sensi sono
limitati, se non ci fossimo resi conto, attraverso alcuni degli argomenti sviluppati nel
corso di questa nostra conversazione che i sistemi sensoriali sono, da un altro punto
di vista, straordinariamente efficaci nel permettere la sopravvivenza a noi e agli
organismi, in rapporto allo specifico habitat e stile di vita.
Il problema della apparente limitatezza è connesso in qualche modo ad un altro tipo
di interrogativo di tipo diciamo filosofico che l’uomo si è posto da tempo, e al quale
si può tentare di dare una risposta anche sulla base di alcune delle riflessioni di tipo
fisiologico che abbiamo sviluppato finora: quello relativo alla fedeltà o alla fallacia dei
dati dei sensi.
Come abbiamo a lungo ripetuto, il sistema visivo, e più in generale i sistemi sensoriali,
non pretendono di fornirci una rappresentazione “vera” del mondo che ci circonda,
rappresentazione che, per usare la metafora dell’immagine, sarebbe contenuta in
quell’immagine “perfetta” di cui abbiamo parlato. Questo tipo di immagine è, come
abbiamo visto, da una lato fisicamente irrealizzabile, e, dall’altro, del tutto inadatta alle
necessità funzionali degli organismi viventi. Nonostante l’importanza dei sensi per
raggiungere la conoscenza del mondo esterno, i sensi non pretendono neppure di
fornirci, in ambiti più limitati, una conoscenza obbiettiva e “scientifica” dell’Universo
in cui viviamo, perché non è in rapporto a questo tipo di conoscenza che essi si sono
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sviluppati nel corso dell’evoluzione. Da questo punto di vista è forse un falso
problema dire se i sensi siano veridici o fallaci.
A chi sottolineasse i limiti e le apparenti inadeguatezze dei sensi potremmo rispondere,
con Cajal, dando la parola al “genio creatore della vita”, il quale “se si degnasse di
rispondere forse ci direbbe”, secondo quanto scrive il grande scienziato spagnolo:
Vi ho dotati degli organi sensoriali indispensabili alla difesa e conservazione dell’esistenza,
nell’ambito delle situazioni più comuni; se però desiderate penetrare profondamente nell’arcano
dell’universo, non siete totalmente disarmati. A questo fine vi ho concesso qualcosa di molto più
prezioso di tutte le eccellenze sensoriali; un cervello privilegiato, organo sovrano di conoscenza ed
azione, che se sapientemente utilizzato aumenterà fino all’infinito la potenza analitica dei vostri sensi.
I sensi continueranno a dirci che il sole ruota attorno alla terra, ma il cervello (cioè la
scienza, la ragione, la riflessione) ci dimostrano che è la terra a ruotare intorno ad un
sole relativamente immobile, e ci permettono altresì di dotarci di nuovi strumenti,
tecnologici e concettuali, che sopperiscono all’apparente inadeguatezza dei nostri
apparati sensoriali, aiutandoci così nel tentativo di “penetrare profondamente nell’ar-
cano dell’universo”. E allo stesso tempo ci permettono anche di comprendere i
meccanismi attraverso i quali operano i sensi, ed oltre i sensi, lo stesso cervello,
chiudendo così quel circolo che si è messo in moto in tempi lontani quando l’uomo
ha cominciato ad interrogarsi sul funzionamento del cervello, iniziando così il lungo
cammino di quelle che sarebbero poi diventate le “Neuroscienze”.


