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N ell’ultimo decennio si è assistito ad un progressivo accentuarsi dell’inte-

resse del mondo scientifico intorno agli studi di biologia dei pro c e s s i

mentali. Noi siamo convinti che questo interesse sia destinato ad accre s c e r s i

ulteriormente nel prossimo futuro. È perciò probabile che l’analisi dei mecca-

nismi cerebrali sarà per il XXI secolo ciò che lo studio dei geni è stato per il XX

secolo e quello della cellula per il XIX secolo. Nella strutturazione dei corsi di

molte università si è cominciato sin d’ora a tener conto del fatto che le neuro-

scienze stanno assumendo un ruolo centrale nell’ambito degli studi di biolo-

gia e di psicologia e appare assai probabile che, nel prossimo futuro, corsi in-

troduttivi sulle basi biologiche dei processi mentali finiranno con il costituire

una componente centrale dei curricula formativi dei corsi universitari di fa-

coltà di tipo umanistico, in quanto la neurobiologia, modernamente intesa,

rappresenta il nesso naturale fra scienze umane e scienze naturali.

Il nostro precedente testo Principi di Neuroscienze, nel quale gli elementi che

governano i processi cerebrali e il comportamento sono stati trattati in modo

assai diffuso e approfondito, era rivolto principalmente agli studenti universi-

tari dei corsi avanzati di primo livello, agli studenti di medicina e a quelli di

dottorato impegnati nello studio della biologia dei processi cerebrali. Il cre-

scente interesse per le neuroscienze che va diffondendosi oggi fra gli studenti

universitari ci ha indotti a scrivere questo libro, che ha carattere introduttivo

ma conserva il medesimo taglio seguito nell’edizione maggiore. Questa nuo-

va opera è concepita come un libro di testo di base per vari corsi universitari

di primo livello, ivi compresi quelli che richiedono solo conoscenze elementa-

ri di biologia. Ponendo l’accento sulle relazioni re c i p roche che interc o rro n o

fra la neurobiologia e le scienze cognitive, ci siamo prefissi lo scopo di fornire

un testo introduttivo ai corsi di biologia e di scienze del comportamento.

Per rendere più agevole l’uso di questo libro da parte degli studenti, all’ini-

zio dei loro studi universitari, abbiamo pensato di fornire tre sussidi didattici

addizionali. In primo luogo, abbiamo aggiunto un glossario dettagliato e

completo dei termini di maggiore rilevanza che si ritrovano nel libro, per for-

nire agli studenti un sommario di facile consultazione dei concetti fondamen-

tali che governano i meccanismi funzionali del sistema nervoso e delle scien-

ze del comportamento. In secondo luogo, un programma computerizzato in-

terattivo permette allo studente di familiarizzarsi direttamente con i segnali
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elettrici emessi dai neuroni. Infine, un libro di esercizi* scritto da parecchi in-

signi studiosi di neuroscienze consente agli studenti di valutare il loro grado

di padronanza degli argomenti affrontati in questo volume.

Quando, nel 1979, abbiamo cominciato a scrivere i Principi di Neuro s c i e n z e,

avevamo ben chiaro in mente che negli anni ’80 il processo di integrazione

fra neurobiologia cellulare e biologia molecolare avrebbe fatto un passo de-

cisivo. Per ciò che ci compete, abbiamo incoraggiato questo processo di unifi-

cazione, sottolineando i fondamenti molecolari delle funzioni nervose e trac-

ciando un profilo delle neuroscienze nel quale vengono posti in risalto gli

s t retti rapporti che connettono ricerche svolte a livello molecolare con gli stu-

di sui comportamenti che il sistema nervoso esprime. Al contrario, negli anni

’80 meno evidente era la prospettiva che le nuove conoscenze dei meccani-

smi molecolari del sistema nervoso avre b b e ro costituito un’autentica fonte di

p ro g resso per le neuroscienze cognitive. Questo pro g resso invece ha avuto

luogo ed è stato di tal rilievo da far oggi pre v e d e re che, in un arco di tempo

s u fficientemente lungo, esso potrà port a re alla unificazione della psicologia

con la neuro b i o l o g i a .

L’aspetto più stimolante di questo processo di unificazione è incentrato sul-

le funzioni cognitive più elevate. Di conseguenza, siamo convinti che il com-

pito che abbiamo davanti nei prossimi decenni è quello di cominciare a capi-

re le basi biologiche della coscienza e dei processi mentali attraverso i quali

siamo in grado di percepire, agire, apprendere e ricordare. Tutti questi proces-

si sono localizzati a livello di regioni specifiche del cervello o rappre s e n t a n o

invece una proprietà globale di tutto il sistema nervoso? E qualora i vari pro-

cessi mentali fossero localizzati, quali leggi o regole mettono in relazione l’a-

natomia e la fisiologia di una data regione con le sue funzioni specifiche?

Queste leggi possono essere definite più agevolmente studiando una regione

nel suo complesso o analizzando l’attività dei singoli neuroni che la compon-

gono? E ancora, attraverso quali meccanismi i geni contribuiscono al com-

portamento e in qual modo l’espressione genica delle cellule nervose viene re-

golata nel corso dello sviluppo e dell’apprendimento? Con che meccanismi

infine l’esperienza modifica la nostra percezione degli eventi?

In questo libro abbiamo messo in risalto l’importanza delle neuro s c i e n z e

per la psicologia cognitiva in due modi. Anzitutto, è nostra convinzione che

i m p o rtanti e sorprendenti contributi alla comprensione della logica dei pro-

cessi cognitivi verranno dalla neurobiologia molecolare, e cioè dalle nuove

acquisizioni sulle proprietà dei geni e delle proteine. Per tale ragione ritenia-

mo importante che lo studente che si accosta per la prima volta a queste pro-

blematiche approfondisca le sue conoscenze sui meccanismi molecolari dei

messaggi che le cellule nervose elaborano. Poiché il comportamento viene de-

terminato dalle precise interconnessioni fra i neuroni, lo studio dei meccani-

smi attraverso i quali queste connessioni si stabiliscono nel corso dello svilup-

po ci permetterà di appre z z a re al meglio le leggi che governano le re l a z i o n i

fra circuiti neuronali ed azioni comportamentali. Infine, lo studio di animali

* Il programma computerizzato e il libro di esercizi sono disponibili in lingua inglese.
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nei quali è stato modificato il corredo genetico ci dischiude, per la prima vol-

ta, un approccio di tipo molecolare ai processi cognitivi, in quanto perm e t t e

di studiare in quale modo l’alterazione di singoli geni sia in grado di influire

sui diversi aspetti del comportamento quali l’apprendimento, la memoria, la

percezione e l’attenzione.

In secondo luogo, oltre alle neuroscienze molecolari, anche altri appro c c i

sono necessari per poter decifrare l’eccezionale potere computazionale del

c e rvello. Per tale ragione, in questo libro abbiamo messo in risalto anche

l’importanza degli studi comportamentali e clinici suggeriti dalle neuroscien-

ze dei sistemi e dalle neuroscienze computazionali: la neurologia, la psichia-

tria e la neuropsicologia. Limitandoci ad un unico esempio, basti ricord a re

che gli sviluppi più recenti delle tecniche di visualizzazione cerebrale hanno

p e rmesso agli psicologi di studiare la rappresentazione interna dei pro c e s s i

mentali in modo diretto e spesso nell’Uomo vigile. Di conseguenza, non è più

necessario inferire le funzioni mentali superiori dalle osservazioni del com-

p o rtamento quando lo studio dei processi cognitivi può essere condotto

nell’Uomo con tecniche non invasive e in parallelo con altre ricerche aventi lo

stesso oggetto eseguite negli animali da esperimento.

Da questo processo di convergenza delle neuroscienze molecolari e della

psicologia cognitiva stiamo acquisendo una nuova prospettiva con cui guar-

dare al comportamento. È oggi ormai chiaro che il concetto di processo men-

tale non subisce alcun ridimensionamento riduttivo qualora le diverse tema-

tiche vengano affrontate in termini di neuroscienze e, contrariamente a certe

aspettative, appare assai improbabile che l’analisi in termini biologici impo-

verisca il fascino che i processi mentali suscitano o li banalizzi a causa di un

approccio riduzionistico. Al contrario, come cercheremo di dimostrare in que-

sto libro, la neurobiologia espande il nostro angolo di visuale in quanto ci

permette di intravedere in anticipo le relazioni che intercorrono fra fenomeni

biologici e fenomeni psicologici.


